
    

“LE PROCEDURE DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA ED  ESAME DELLE LINEE GUIDA 
ANAC SU RUP, INCARICHI DI PROGETTAZIONE, OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA”

Mercoledì 07 dicembre 2016
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00

Auditorium Comunale “Giovanni Tebaldini”  

LA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DEL D.LVO n. 50/16
I principi da rispettare
I casi in cui è ammissibile
Le diverse soglie di applicazione: per lavori, per forniture e servizi, per i servizi sociali
Il numero di operatori da invitare e le modalità di scelta
L’indagine di mercato: modalità di svolgimento, avviso, forme di pubblicità, scelta delle ditte
L’elenco degli operatori economici: modalità di costituzione, forme di pubblicità, requisiti per iscrizione,
casi di cancellazione, scelta delle ditte da invitare alle procedure
Le forme di pubblicità ai fini della trasparenza: la pubblicazione degli esiti degli affidamenti
Il principio di rotazione degli inviti
Le forme di pubblicità per le procedure nei servizi sociali ai sensi dell’art. 142 del codice

LA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL D.LVO N. 50/16
I casi e le circostanze in cui è possibile svolgere la procedura
L’adeguata motivazione per il ricorso alla procedura
I casi in cui è possibile per lavori, forniture e servizi
I soggetti da invitare alla procedura: numero e modalità di scelta degli operatori
Espletamento della procedura: soggetti competenti, documenti necessari, problematiche procedurali,
rispetto  del  principio  di  trasparenza,  analisi  procedura  completa,  indirizzo  dell’organo  di  vertice
dell’amministrazione

LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO E DI CREAZIONE DELL’ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI

L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA

LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
I casi in cui è ammissibile
La motivazione adeguata prevista dalla norma per effettuare tali affidamenti
Le indicazioni fornite dall’ANAC nella linea guida n. 4.2016
Il procedimento per addivenire all’affidamento

  



    

LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE PER LA DISCIPLINA DEI
CASI DI APPALTI SOTTO SOGLIA
Esame degli istituti da disciplinare a livello di singola amministrazione

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000
EURO
 Ambito oggettivo di applicazione della norma
Costituzione dell’elenco di professionisti
Modalità di scelta
Svolgimento della procedura nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa
Documenti da redigere per l’espletamento della gara
Requisiti dei professionisti
Modalità di affidamento diretto
Indicazioni dell’ANAC fornite con la linea guida 1.2016

GLI INCARICHI AI LEGALI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO AI SENSI DELL’ART. 17, C. 1 LETT. D) DEL D.LVO
50/16

LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE 
Requisiti generali
Capacità economica e finanziaria
Capacità tecniche – professionali
La qualificazione nei lavori pubblici nel DPR 207/2010 e smi
L’avvalimento dei requisiti nella normativa comunitaria ed in quella nazionale
Iscrizione nei registri professionali
Le dichiarazioni da produrre in sede di gara

I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NELLE PROCEDURE NEGOZIATE
Metodologia da adottare nella scelta del criterio
Esame delle diverse casistiche e problematiche
Il punteggio relativo alla qualità nell’offerta economicamente più vantaggiosa
L’anomalia delle offerte: automatismo, contraddittorietà e discrezionalità tecnica
L’avviso di aggiudicazione

ANALISI DELLE LINEE GUIDA ANAC SINORA EMANATE

RELATORE: AVV. ALBERTO PONTI, Avvocato amministrativista, consulente e formatore per le
PP.AA., esperto in contrattualistica pubblica, autore di pubblicazioni in materia 

  


