
    

CORSO

“GLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: ESAME 
DELLE PRINCIPALI NOVITA’ DEL NUOVO CODICE APPALTI E 
CONCESSIONI”

Mercoledì 22 giugno 2016
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00

Auditorium Comunale “Giovanni Tebaldini”  - Viale De Gasperi n. 120

OBIETTIVI:  Il corso affronta le principali novità contenute nel Nuovo Codice degli appalti e
delle concessioni che recepisce le Direttive comunitarie in tema di appalti.
Particolare attenzione sarà posta agli istituti che influiscono sulle modalità operative nello
svolgimento delle procedure di gara.

I PRINCIPI GENERALI
L’oggetto e l’ambito di applicazione
I soggetti tenuti alla applicazione delle nuove norme
I contratti esclusi dall’applicazione del nuovo codice
Esame di alcune fattispecie escluse dall’applicazione del codice: esclusioni specifiche per alcuni
appalti e concessioni, i contratti di sponsorizzazione, le opere pubbliche realizzate a spese del privato

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
La programmazione delle acquisizioni di beni e servizi: obblighi e facoltà, limiti
La programmazione nei lavori pubblici
I livelli di progettazione nei lavori pubblici: fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo
La progettazione delle forniture e servizi
I soggetti incaricati della progettazione e le modalità di scelta
La verifica della progettazione

LE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
- Il Responsabile Unico del Procedimento: nomina, requisiti, competenze, strutture a supporto
- I principi in materia di trasparenza: forme e termini di pubblicità degli atti
- Fasi  di  gara  e  controlli  sugli  atti:  proposta  di  aggiudicazione,  aggiudicazione,  efficacia

dell’aggiudicazione, stand still, modalità e termini per firma contratti
- Criteri di sostenibilità ambientale ed ecologica

  



    

LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI
- Aggregazioni e centrali di committenza
- Attività ci committenza ausiliarie
- L’obbligo dell’uso di mezzi di comunicazione elettronica nelle gare
- Misure di semplificazioni per le centrali di committenza
- I conflitti di interesse

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
I requisiti di partecipazione alle gare
Gli appalti elettronici ed aggregati: accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche,
cataloghi elettronici
Le procedure di gara nei settori ordinari: aperte, ristrette, negoziate, procedura competitiva con
negoziazione, dialogo competitivo, parternariato per l’innovazione
Lo svolgimento delle procedure: consultazioni preliminari di mercato, partecipazione precedente di
candidati od offerenti
Forme e termini di pubblicità
La selezione delle offerte: commissione di aggiudicazione, albo dei componenti delle commissioni
giudicatrici, motivi di esclusione, rapporti di prova, criteri di selezione e soccorso istruttorio,
documento unico di gara europeo
Gli elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti
Garanzie per la partecipazione alle procedure e garanzie definitive

L’AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa, metodologia di 
scelta, casi residuali per prezzo più basso
Costi del ciclo di vita
L’anomalia delle offerte: modalità di determinazione, procedimento, anomalia nel sottosoglia
Le relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

LA FASE DI ESECUZIONE 
- Soggetti della stazione appaltante
- Controlli sull’esecuzione
- Subappalto
- Modifica dei contratti durante il periodo di validità
- Ipotesi di risoluzione e recesso

APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI E NEI SETTORI DEI BENI CULTURALI
- Soglie di applicazione
- Pubblicazione bandi o avvisi di gara
- Modalità di svolgimento delle procedure
- Qualificazione degli operatori
- Gli affidamenti alle Cooperative sociali di tipo B

  



    

I CONTRATTI DI CONCESSIONE
Principi generali
Le garanzie procedurali
L’esecuzione delle concessioni

IL PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO
- Procedure di affidamento
- Il project financing
- Il regime dell’in house providing

IL CONTENZIOSO
Ricorsi giurisdizionali
Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale: accordo bonario per lavori e per servizi e forniture,
collegio consultivo tecnico, transazione, arbitrato, precontenzioso ANAC

DOCENTE:
AVV.  ALBERTO  PONTI:  Avvocato  amministrativista,  consulente  e  formatore,  esperto  in
contrattualistica pubblica, autore di pubblicazioni in materia

  


