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PROGRAMMA SEMINARI DI ALTA FORMAZIONE - APRILE GIUGNO 2023   

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI 

DOCENTE: Avv. Alberto PONTI 

 
I° SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

11 aprile Cagliari - 13 aprile Tramatza dalle ore 8.30 (registrazione partecipanti) alle ore 14.00  

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA PROGETTAZIONE NEGLI 

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 

OBIETTIVI: Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni introduce la figura del responsabile unico del progetto 

che si differenzia in modo abbastanza rilevante dal responsabile unico del procedimento disciplinato nel vecchio 

ordinamento. 

Durante l’incontro si esamineranno i compiti di tale figura nelle diverse fasi del procedimento anche nel caso 

vengano nominati i responsabili di fase nonché le modalità operative per dare attuazione alla programmazione 

che, se svolta correttamente, può aiutare la stazione appaltante a snellire una serie di adempimenti. 

Successivamente si analizzerà la fase di progettazione per lavori, forniture e servizi esaminando i documenti che 

compongono le diverse fasi progettuali, i documenti propedeutici alle stesse nonché i soggetti cui possono essere 

conferiti incarichi 

 

Il responsabile unico del progetto: 

nomina: competenza e momento della nomina 

requisiti 

competenze 

possibile nomina più responsabili per il singolo appalto 

le diverse forme di responsabilità 

il supporto al RUP 

differenze con il “vecchio” responsabile unico del procedimento 

differenze con il responsabile del procedimento della L. 241/90 

i rapporti con gli altri attori del procedimento di realizzazione dell’appalto 

L’incentivo alle funzioni tecniche: 

le attività oggetto di incentivo, la misura dell’incentivo, l’incentivo per forniture e servizi, modalità diverse di 

incentivo al personale, la regolamentazione a livello di singola stazione appaltante, l’incentivo nelle centrali di 

committenza 

La Programmazione dei lavori 

programmazione triennale, nuove soglie di inserimento nella programmazione, forme di pubblicità, i documenti 

tecnico amministrativi da redigersi ai fini della programmazione 
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La programmazione degli acquisti di beni e servizi:  

programmazione triennale, nuove soglie di inserimento nella programmazione, forme di pubblicità 

 

Localizzazione e procedimento di approvazione del progetto delle opere: 

la conferenza di servizi semplificata, tempistiche, soggetti intervenienti e pareri 

 

Il dibattito pubblico: 

casi obbligatori, casi facoltativi, la procedura, termini di conclusione, la relazione finale e forme di pubblicità 

 

La progettazione nei lavori pubblici:  

il quadro esigenziale, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il documento di indirizzo alla 

progettazione, i livelli di progettazione, i loro contenuti, il quadro economico, il piano di manutenzione dell’opera, 

lo schema di contratto e il capitolato speciale di appalto 

 

La progettazione delle forniture e servizi: 

La relazione tecnico illustrativa 

Il capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

Il DUVRI 

La determinazione della base di gara 

Il quadro economico 

Lo schema di contratto 

 

Peculiarità nella stesura dei progetti 

La determinazione del CCNL applicabile, il costo dei prodotti, lo scorporo del costo del personale e della sicurezza 

dalla base di gara soggetta a sconto 

Revisione prezzi: obbligo di inserimento, risorse da impiegare a tal fine 

 

La verifica e validazione dei progetti:  

requisiti dei verificatori, criteri per la verifica, oggetto della verifica, i momenti di verifica, responsabilità, garanzie, 

la conclusione dell’attività di verifica 

 

Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria: 

soggetti ammessi e requisiti 

 

L’appalto integrato: 

casi di ammissione e di esclusione, requisiti, criterio di aggiudicazione 

 

Concorso di progettazione: 

fasi e oggetto, il pagamento del premio, il calcolo del valore del concorso, l’applicazione della normativa al 

concorso di idee 
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II° SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

11 maggio Cagliari - 12 maggio Tramatza dalle ore 8.30 (registrazione partecipanti) alle ore 14.00  

 

LE PROCEDURE DI GARA, LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

OBIETTIVI: Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni, in fase di emanazione, in tema di procedure di gara 

apporta sostanziali novità soprattutto per quanto attiene alle procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie 

che rappresentano, da statistiche, circa l’80% delle gare. 

Durante la giornata si esamineranno le diverse novità ed implicazioni pratiche che vanno ad impattare nello 

svolgimento delle diverse tipologie di gara. 

Particolare attenzione sarà poi posta anche alle procedure nell’ambito dei servizi sociali che, dati i destinatari, 

hanno notevoli riflessi sull’opinione pubblica 

Si esamineranno inoltre le diverse novità sulla documentazione di gara, sulle forme di pubblicità delle gare e sui 

termini di pubblicazione, tutti argomenti che possono portare a lungaggini e forme di responsabilità. 

Particolare attenzione sarà posta ai criteri di aggiudicazione ed al procedimento di verifica dell’anomalia delle 

offerte tenuto conto delle novità introdotte dal codice. 

 

 

Istituti propedeutici alle procedure 

i principi generali 

le fasi dell’affidamento 

il ciclo di vita digitale dei contratti: l’eco sistema digitale di approvvigionamento 

principi in materia di trasparenza 

pubblicità legale degli atti e trasparenza dei contratti pubblici 

accesso agli atti e riservatezza 

Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale. 

Suddivisione in lotti. 

 

Gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria: 

Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

europea. 

Principio di rotazione degli affidamenti: il divieto al precedente affidatario, la ripartizione degli affidamenti in fasce 

di importo, casi di deroga alla rotazione, deroghe al principio per affidamenti sotto i 5.000 euro 

Procedure per l’affidamento: affidamento diretto, procedura negoziata senza bando, soglie, criteri aggiudicazione, 

disciplina applicabile dalle imprese pubbliche, l’esecuzione anticipata, il ristoro in caso di mancata stipula del 

contratto, il certificato di regolare esecuzione ed i termini di emissione, forme di pubblicità 

Indagine di mercato ed elenco operatori economici: regolamentazione, modalità di svolgimento, tempi di 

pubblicità degli avvisi istitutivi, contenuti degli avvisi, metodologia scelta ditte 

Commissione giudicatrice per OEPV e ruolo del RUP 
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Controllo sul possesso dei requisiti: le autodichiarazioni per appalti sotto i 40.000 euro, i controlli a a campione, 

le conseguenze del mancato possesso dei requisiti 

Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive: casi di esclusione, importo, forme di costituzione 

Esclusione automatica delle offerte anomale: casi applicabili, metodologia di calcolo della soglia 

Termini dilatori e di stipula del contratto 

 

Procedure di gara 

Procedure di scelta e relativi presupposti: tipologie di procedure da utilizzare, presupposti per l’utilizzo delle varie 

procedure, casi in cui è possibile limitare il numero di candidati,  

Procedura aperta: termini di svolgimento 

Procedura ristretta: procedimento e termini 

Procedura competitiva con negoziazione: modalità di svolgimento e tempistiche 

Dialogo competitivo: procedimento, tempistiche e modalità di valutazione delle offerte 

Partenariato per l’innovazione: presupposti per avvio della procedura, procedimento, tempistiche 

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando: 

Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile: il limite di importo, l’affidamento a cura del RUP, la 

definizione consensuale del prezzo con affidatorio e i casi di dissenso, la perizia giustificativa dei lavori, la 

mancata approvazione dell’organo competente, la qualificazione del soggetto esecutore e gli adempimenti in 

caso di esito negativo, gli affidamenti di forniture e servizi e la determinazione del prezzo, la pubblicazione 

dell’avviso di affidamento 

L’appalto integrato: casi di ammissione e di esclusione, requisiti, criterio di aggiudicazione 

Sistema dinamico di acquisizione 

Accordi quadro: durata massima, valore stimato, accordo con uno o più operatori, modalità di affidamento appalti 

specifici. 

Aste elettroniche 

Cataloghi elettronici 

 

Consultazioni preliminari di mercato: 

Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti. 

Specifiche tecniche. 

 

I servizi sociali e i servizi assimilati 

Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati: metodologia di pubblicità, forme di pubblicità, avviso di 

postinformazione 

Servizi alla persona: individuazione dei servizi, finalità, programmazione dei servizi, le forme di aggregazione, 

procedure applicabili, norme del codice applicabili ai servizi alla persona, il criterio di aggiudicazione 

Appalti riservati: enti destinatari, divieto di riaffidamento, durata massima dei contratti 

Servizi di ristorazione: criterio di aggiudicazione, elementi di valutazione dell’offerta tecnica, obblighi per servizi 

refezione scolastica, criteri di priorità per prodotti provenienti da agricoltura sociale 

Servizi sostitutivi mensa: requisiti delle società, criterio di aggiudicazione, elementi di valutazione dell’offerta, 

l’impegno in sede di gara a predisporre rete esercizi convenzionati 
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Partenariato pubblico-privato e delle concessioni 

Partenariato pubblico-privato: nozione, caratteristiche, contratti rientranti nel parternariato, il parternariato 

istituzionale e sua disciplina, la programmazione delle esigenze pubbliche in parternariato, valutazione 

preliminare di convenienza e fattibilità, responsabile unico del progetto di partenariato, monitoraggio dei 

partenariati pubblici-privati 

La concessione: il trasferimento dei rischi, l’equilibrio economico finanziario, il contributo pubblico, durata, soglia 

e metodo di calcolo del valore delle concessioni, contratti misti di concessione, i contenuti dei documenti di gara, 

l’aggiudicazione delle concessioni, le forme di pubblicità, il procedimento di gara, l’avvalimento dei requisiti, i 

termini di presentazione offerte e le comunicazioni, criteri di aggiudicazione, il progetto da porre a base di gara, 

le concessioni di importo inferiore alla soglia europea. 

L’esecuzione delle concessioni: il subappalto, le modifiche ai contratti di concessione, risoluzione e recesso, il 

subentro di altro concessionario, effetti del subentro, il recesso dell’ente per pubblico interesse, revisione del 

contratto di concessione. 

La finanza di progetto: le proposte degli operatori, le proposte degli investitori istituzionali, la valutazione della 

proposta e le eventuali modifiche, l’inserimento del progetto di fattibilità nella programmazione, tempi di gara e 

criterio di aggiudicazione, diritto di prelazione e alternative, l’offerta in gara e le garanzie, la nomina 

dell’aggiudicatario, esercizio del diritto di prelazione e modifiche al progetto, società di scopo, emissioni di 

obbligazioni da parte della società di scopo 

La locazione finanziaria: oggetto, disciplina normativa applicabile, il progetto di fattibilità e il PEF, la manutenzione 

del bene sino al riscatto, regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi, realizzazione opera 

su area privata, riscatto anticipato 

Contratto di disponibilità: corrispettivo del contratto, i rischi amministrativi, le varianti in corso d’opera, possibilità 

di affidare all’operatore i poteri espropriativi, la documentazione di gara,  

le verifiche dell’ente concedente, contratto e sue modifiche. 

Altre disposizioni in materia di gara in PPP 

Parternariato sociale: finalità e destinatari 

Cessione di immobili in cambio di opere 

 

La documentazione di gara 

Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione: obbligo di inserire la durata del procedimento di gara e CAM 

Disciplinare di gara e capitolato speciale: differenze e contenuti dei due documenti 

Disponibilità digitale dei documenti di gara: principio della gratuità e facile accesso, termini di risposta ai quesiti 

Domande, documento di gara unico europeo, offerte: contenuti dei documenti,  

Inviti ai candidati: termini e contenuti 

Informazioni ai candidati e agli offerenti: termini, oggetto delle comunicazioni 

Le fasi di gara e gli adempimenti amministrativi 

 

Le forme ed i termini di pubblicità 

Pubblicazione a livello europeo. 

Pubblicazione a livello nazionale. 

Avviso volontario per la trasparenza preventiva: finalità e contenuti 

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte 
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La selezione delle offerte 

Commissione giudicatrice: momento della nomina, supporto al RUP per valutazione anomalia, numero massimo 

componenti, componenti supplenti, presidente, possibilità RUP in commissione, sedute telematiche, 

incompatibilità, seggio di gara per gara al prezzo più basso 

Principi generali in materia di selezione: la mancata aggiudicazione per accertata carenza rispetto obblighi 

ambientali e sociali, l’inversione procedimentale e le verifiche da svolgere. 

Criteri di aggiudicazione degli appalti: casi in cui è obbligatoria OEPV prezzo/qualità, casi in cui si può utilizzare 

prezzo più basso, i casi del prezzo fisso, l’indicazione nei documenti di gara dei criteri, pesi e punteggi, l’obbligo 

per l’operatore di indicare costi mano d’opera e sicurezza e casi di esclusione, la facoltà di non procedere alla 

aggiudicazione e termine di esercizio, impossibilità nei lavori di attribuire punteggi per opere aggiuntive, 

invariabilità della graduatoria dopo aggiudicazione 

Reputazione dell’impresa 

Offerte anormalmente basse: modalità di calcolo, procedimento di verifica 

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: termini e modalità 

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti 
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III° SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 

15 giugno Cagliari - 16 giugno Tramatza dalle ore 8.30 (registrazione partecipanti) alle ore 14.00  

 

LA FASE ESECUTIVA ED IL CONTENZIOSO NEGLI APPALTI DI LAVORI,  

FORNITURE E SERVIZI NEL NUOVO CODICE 

 

OBIETTIVI: Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni, in fase di emanazione, dedica particolare attenzione 

alla fase di esecuzione degli appalti che da sempre genera problemi con gli operatori economici. 

E’ quindi doveroso analizzare in dettaglio i vari adempimenti in capo alla Direzione dei lavori/forniture e servizi e 

del RUP evidenziando i documenti tecnico amministrativi necessari aduna corretta gestione dell’esecuzione. 

Particolare attenzione sarà poi posta all’esame dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale con analisi delle 

diverse fattispecie. 

 

La fase dell’esecuzione 

Requisiti per l’esecuzione dell’appalto: indicazione nei documenti di gara, accettazione da parte dei concorrenti 

Direzione dei lavori: figure coinvolte, la direzione lavori svolta nella stazione appaltante, le ipotesi di 

convenzionamento, l’affidamento all’esterno, i compiti come delineati nell’allegato al codice 

Direzione dell’esecuzione dei contratti di forniture e servizi: figure coinvolte, la coincidenza RUP/DEC e i casi in 

cui necessitano due soggetti, le ipotesi di convenzionamento, l’affidamento all’esterno, gli assistenti al DEC, i 

compiti come delineati nell’allegato al codice 

Controllo tecnico contabile e amministrativo: documenti, tenuta in modo digitale 

Collaudo e verifica di conformità: importi per la redazione, termini per la stesura e definitività, soggetti competenti, 

incompatibilità, casi in cui si può redigere il certificato di regolare esecuzione 

Garanzie definitive: modalità di costituzione, importo, casi di maggiorazione, clausole necessarie, la garanzia per 

gli accordi quadro e gli appalti specifici, i casi di riduzione della garanzia, la richiesta della ditta di avere una 

ritenuta sui SAL in luogo della garanzia definitiva, i casi in cui la stazione appaltante può opporsi a tale richiesta, 

casi in cui ci si può rivalere sulla garanzia, conseguenze della mancata costituzione della garanzia, lo svincolo 

automatico, la garanzia per il pagamento della rata di saldo, la polizza assicurativa per i danni arrecati in corso 

di esecuzione, sua decorrenza e cessazione, la polizza indennitaria decennale e la polizza RCT, le polizze in 

caso di RTI, l’esonero della garanzia per casi particolari 

Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore: garanzie di buon adempimento e garanzia per la 

risoluzione, coperture, modalità di costituzione, termini di pagamento in caso di escussione, schemi tipo. 

Subappalto: fattispecie, limiti, il subcontratto, le attività che non costituiscono subappalto, le condizioni per il 

subappalto, la responsabilità solidale dell’appaltatore e subappaltatore anche in tema di sicurezza, la 

responsabilità per obblighi retributivi e contributivi, l’osservanza del CCNL e del rispetto dello stesso da parte dei 

subappaltatori, la sostituzione dei subappaltatori, casi di pagamento diretto del subappaltatore, DURC con 

incidenza manodopera, i termini di autorizzazione al subappalto ed il silenzio assenso, il subappalto a cascata, il 

rilascio del CEL in caso di subappalto. 

Modifica dei contratti in corso di esecuzione: casi ammissibili, limiti economici delle modifiche, le modifiche non 

sostanziali, le modifiche sostanziali, le modifiche previste nel contratto, la rinegoziazione ed il relativo 
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procedimento, le modifiche entro il quinto dell’importo, la proroga del contratto, la cessione dei crediti, soggetti 

competenti ad autorizzare ed approvare le modifiche, procedimento di approvazione delle varianti, documenti 

costituenti la modifica, la pubblicazione dell’avviso della variante approvata, la trasmissione all’ANAC e le 

sanzioni in caso di omessa trasmissione. 

L’apposizione delle riserve: procedimento e termini 

Sospensione dell’esecuzione: casi, preventivo parere CCT per opere sopra soglia, le sospensioni oltre 1/4 della 

durata dei lavori relative conseguenze e comunicazione ad ANAC, sospensione parziale, le contestazioni 

dell’appaltatore, la richiesta di proroga del termine di esecuzione dei lavori e la decisione del RUP, il parere del 

CCT sulla istanza di proroga, le riserve dell’appaltatore sulle sospensioni, l’applicazione delle sospensioni alle 

forniture e servizi 

Risoluzione: le condizioni, le ipotesi di grave inadempimento ed il relativo procedimento, le ipotesi di ritardo ed il 

relativo procedimento, gli obblighi dell’appaltatore in caso di risoluzione 

Recesso: modalità ed indennizzo all’appaltatore 

Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento 

alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato: casi, scorrimento graduatoria gara, condizioni di 

esecuzione, possibilità che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall’operatore economico 

interpellato, casi di stipula del contratto da parte del curatore della procedura giudiziale, imprese in concordato 

Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo: importo dell’anticipazione e possibilità di 

incremento, i casi dei contratti pluriennali, la garanzia per il pagamento dell’anticipazione, il termine di pagamento 

dei lavori, i termini di emissione dei SAL e dei certificati di pagamento, pagamenti per forniture e servizi 

continuativi, il pagamento della rata di saldo, gli interessi moratori. 

Penali e premi di accelerazione: limite giornaliero e massimo, importo del premio di accelerazione, casi di proroga 

del termine di fine lavori 

 

I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale 

Accordo bonario per i lavori: importo per attivare il procedimento, reiterazione del procedimento, la definizione 

dell’accordo, termine di conclusione del procedimento 

Accordo bonario per i servizi e le forniture. 

Transazione. 

Arbitrato: l’indicazione di tale possibilità nei documenti di gara a seguito esplicita autorizzazione della stazione 

appaltante, il possibile rifiuto della clausola da parte dell’aggiudicatario, composizione e nomina del collegio 

arbitrale, la sede del collegio arbitrale, norme applicabili, il lodo arbitrale ed il suo deposito, l’impugnazione del 

lodo 

Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari. 

Collegio consultivo tecnico: finalità, nomina obbligatoria e facoltativa, pareri o determinazioni vincolanti, casi di 

pareri obbligatori, contenuto dei pareri, le determinazioni del collegio e la loro natura, la costituzione facoltativa 

del Collegio consultivo tecnico, scioglimento. 

Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell’ANAC: iniziativa, possibilità di impugnare il parere, parere 

ANAC per vizi della procedura 

 

 


