
PROGRAMMA 
 

Il procedimento di gara e le regole sue proprie  
• La lex specialis, l'autovincolo, le modifiche alla legge di gara, il potere di soccorso, le 

cause di esclusione, il divieto di rinegoziazione 
 

I requisiti di ordine generale 
• La moralità professionale 
• La regolarità contributiva 
• L'errore grave in precedenti opus  
 

I requisiti di ordine speciale 
• Quelli di capacità economico finanziaria 
• Quelli di capacità tecnica 
• L'avvalimento 
 

Le procedure per la concessione dei beni pubblici 
 

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: in particolare per 
quanto attiene l'elemento qualità 
• La portata della legge di gara 
• La discrezionalità amministrativa nell'individuazione degli elementi, sub elementi, pesi 

e sub pesi 
• L'obbligo di codificare tutto lo spettro valutativo 
• Il divieto di specificazione da parte della commissione di gara 
• Il divieto di commistione fra requisiti idoneativi di matrice soggettiva e gli elementi 

quotabili  
• La valutazione in forma numerica 
 

Per quanto attiene l'elemento prezzo 
• Il divieto di appiattimento del relativo fattore ponderale 
 

L'offerta anomala 
• Le previsioni della lex specialis 
• L'organo competente all'istruttoria 
• L'oggetto delle richieste delle stazioni appaltanti 
• Il contenuto delle giustificazioni del concorrente 
• L'articolazione del sub procedimento e la perentorietà dei termini 
• Il costo del lavoro riferito alle tabelle ministeriali 
• Le circostanze eccezionali di cui gode l'imprenditore 
• Le spese generali 
• L'utile d'impresa 
 

La commissione di gara 
• La qualità di esperti nello specifico settore 
• Il divieto di aver svolto funzioni preparatorie dell'appalto 
• L'utilizzo di funzionari di altri amministrazioni aggiudicatrici e l'obbligo di motivazione 
• Il ricorso ai professionisti esterni 
• Il collegio perfetto e le attività emendabili ai singoli membri 
• La consultazione di soggetti terzi (esperti)  
• Il contenuto dei verbali di gara 
• Il verbale unico rispetto allo svolgimento delle operazioni di gara in pi sedute 
• Il principio della custodia dei plichi al termine delle singole operazioni di gara 
• L'autotutela della commissione di gara 
 

La Legge n. 136 del 2010 e le ulteriori disposizioni operative 
• La tracciabilità dei flussi finanziari: il CUP 
• L’utilizzo di conti correnti dedicati: 

- identificazione dei soggetti delegati ad operarvi 
- l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante 
- l’espressione in via non esclusiva 
- gli strumenti diversi dal bonifico bancario o postale 

• I pagamenti a favore enti previdenziali, assicurativi, ecc. 



• Le spese giornaliere 
• Il concetto di “filiera delle imprese” 
• Le clausole da inserirsi nei contratti 
• I controlli ed il regime sanzionatorio 
• Il diritto transitorio: 

- i nuovi contratti 
- i contratti in corso 

 

Il subappalto 
• La gara e la disciplina del subappalto  
• Il subappalto ed il contratti similari: ipotesi in cui necessità l’autorizzazione 
• I recenti interventi dell’Autorità di Vigilanza e le pronunce giurisprudenziali 
 

 

ATI e Consorzi 
• La partecipazione congiunta alle gare di appalto: raggruppamenti temporanei e 

consorzi 
 

Il contenzioso prima del D.lgs 53/2010 
• Ambito di applicazione della giurisdizione amministrativa  
• La disciplina processuale, la tutela cautelare  
• Il problema del rapporto tra l’annullamento degli atti di gara e la sorte del contratto 

stipulato  
 

Il D.lgs 53/2010 
• Il contenuto della direttiva e gli istituti di diritto interno 
 

L’impatto del D.lgs 53/2010 sulle gare d’appalto  
• Accordo bonario ed arbitrato dopo la direttiva ricorsi  
• La comunicazione dell’aggiudicazione; il decorso del termine decadenziale per 

proporre ricorso 
• Stipulazione ed esecuzione del contratto 
• Il precontenzioso 
• Il nuovo processo agli atti di gara: tutela cautelare e stipulazione del contratto; i 

termini processuali, i rapporti con la normativa processuale generale  
• Annullamento degli atti di gara e sorte del contratto stipulato dopo l’attuazione della 

direttiva 
 

Il diritto di accesso nelle procedure aperte e in quelle ristrette e negoziate fra L. 
n. 241 e nuove regole  
• Il diritto di accesso agli atti di gara 
 

Il regime delle responsabilità e le pronunce della Corte dei Conti e della 
Giustizia amministrativa 
Le responsabilità civile, penale ed amministrativa del responsabile del procedimento. Le 
conseguenze sul provvedimento amministrativo della mancata partecipazione 
procedimentale 
 

Il responsabile del procedimento nella normative sugli appalti pubblici dal 
codice dei contratti alla legge 69/09 al D.lgs 53/2010 al nuovo Regolamento di 
esecuzione e attuazione. (DPR 5 ottobre 2010, n. 207) 
• L'art. 13 del Codice e i rapporti con la L.  n. 241/90 riformata 
• I requisiti per la nomina a responsabile del procedimento 
• I compiti del responsabile del procedimento nelle procedure d’appalto; in particolare 

regolarizzazione e dovere di soccorso istruttorio in rapporto al principio di parità di 
trattamento dei concorrenti; differenze tra regolarizzazione ed integrazione 
documentale 

• Il ruolo del responsabile del procedimento nel contenzioso dopo il D.lgs 53/2010 
 

Il DPR 22 luglio 2010 
• Nuovo regolamento in materia di Servizi pubblici locali di rilevanza economica 
 
Focus: 
Esemplificazione, adempimenti formali richiesti dall’Autorità di Vigilanza LLPP e 
relativa modulistica 


