PUBBLICAZIONI
L’ampia produzione editoriale ricomprende i seguenti volumi:
-

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, edito da IPSOA, MI, 2002, nella collana
Urbanistica & Appalti diretta da F. Caringella e G. De Mauro
Aggiornamento dell’opera a schede mobili e CD ROM L’appalto. Manuale Operativo, IPSOA ed.,
Articolo sugli incarichi di progettazione e sulle modalità operative dopo l’abrogazione del decreto
Karrer (DPCM 116/1997), nella rivista Urbanistica & Appalti edita da IPSOA (giugno 2002)

-

-

-

-

-

-

Redazione di un capitolo sulla Contabilità dei lavori nel nuovo commentario della Legge Merloni
edito da IPSOA – curato da F. Caringella e G. De Marzo che è uscito alla fine del mese di
settembre 2003 per i tipi di IPSOA
Compartecipazione alla creazione di un software applicativo per la gestione integrata dei bandi e
dei disciplinari di gara nonché per l’impostazione e gestione delle gare d’appalto da aggiudicarsi
con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa anche mediante sistemi di
simulazione per il governo dell’architettura più adeguata delle gare d’appalto di lavori, servizi e
forniture sotto e sopra soglia comunitaria
Redazione di casistica, esempi e simulazioni di appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa nei diversi sistemi multi-obiettivi e multicriteri reperibili nella
letteratura scientifica per Casa Editrice De Agostini. (Tools presente sulla home page del sito
Internet www.Leggiditaliaprofessionale.it)
Redazione del volume Le gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa, edito da Wolters
Kluwer Italia S.r.l. (IPSOA) nella collana Urbanistica & Appalti diretta da F. Caringella e G. De
Mauro (edizione ottobre 2007)
Redazione di diversi articoli sulla Rivista Appalti Contratti edita da Maggioli Ed.,sui seguenti temi:
o Brevi considerazioni in ordine all’abolizione dei c.d. criteri motivazionali nelle gare con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicato nel numero 5/2009 della
rivista;
o Considerazioni sull'abrogazione dell'obbligo in capo ai concorrenti delle gare d'appalto di
corredare le offerte delle giustificazioni, pubblicato sul numero 10/2009 della rivista
o Commento, analisi e simulazioni su alcune gare esperite con il criterio dell’oe+v con
diversi metodi multi-obiettivo e di commento della determinazione dell’Autorità di
Vigilanza n. 4/2009. pubblicato sul numero 10/2009 della rivista
Redazione del volume intitolato Guida operativa per la gestione degli Pagina 10 di 15 appalti
pubblici di lavori (dalla programmazione al collaudo) edito da Maggioli, 2012;
Redazione del volume intitolato Lavori e opere pubbliche- Formulario degli appalti edito da
Maggioli, luglio 2013;
Redazione del volume intitolato Lavori e opere pubbliche- Formulario degli appalti, edito da
Maggioli, maggio 2015.

