ALLEGATO 1

SCHEMA PROGRAMMA DIDATTICO
Progetto Piano Nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni
Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza
L’edizione tipo del terzo modulo formativo (corso in aula) del Piano nazionale di formazione
in materia di appalti pubblici e concessioni, ha una durata di 30 ore, distribuite in 4 giornate
d’aula.

PROGRAMMA
1^ giornata
Le procedure e la suddivisione in lotti
− Le fasi di formazione del contratto pubblico (dalla determina a contrarre
all’aggiudicazione definitiva)
− La stipula del contratto
− Le procedure previste dal Codice e le differenze tra queste.
− La suddivisione in lotti e il favor per le PMI
− Le comunicazioni ai concorrenti e il diritto di accesso agli atti
I contratti sotto soglia, la centralizzazione e la qualificazione delle stazioni
appaltanti e Il RUP
− I contratti sotto soglia e cenni sui contratti esclusi
− La qualificazione delle stazioni appaltanti e le procedure di acquisto praticabili
in relazione alle soglie di importo dell’affidamento
− Il ruolo e funzioni del RUP nelle diverse fasi di programmazione, affidamento
ed esecuzione dei contratti pubblici (art. 31 e linee guida)
− Il ruolo del RUP nel caso di ricorso alle centrali di committenza e/o ai soggetti
aggregatori
− La disciplina degli incentivi
− L’affidamento esterno degli incarichi di supporto al RUP e l’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

2^ giornata
La qualificazione degli operatori e i motivi di esclusione
− Gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento
− Le problematiche connesse alla partecipazione di soggetti con idoneità
plurisoggettiva.
− Il DGUE
− I motivi di esclusione. Novità ed aspetti problematici
− Il self cleaning

−
−
−

I requisiti di partecipazione (idoneità professionale, requisiti economici
finanziari requisiti tecnico professionali requisiti di qualità).
Il soccorso istruttorio
Avvalimento

I criteri di aggiudicazione e la commissione giudicatrice
− Le commissioni di gara, compiti e funzioni. Il procedimento di nomina.
− I criteri di aggiudicazione
− Criteri minimi ambientali
− La verifica di anomalia, costo della manodopera e oneri aziendali
3^ giornata
La programmazione, la progettazione e l’esecuzione
− La programmazione, le fasi progettuali e i documenti che compongono il
progetto (elaborati, capitolato, contratto, etc.).
La gestione della fase di esecuzione
− I soggetti coinvolti e i documenti della fase esecutiva.
− Le modifiche contrattuali
− Il subappalto.
− Il sistema delle garanzie
− Il collaudo e la verifica di conformità.
− Il controllo in caso di avvalimento.
− Le sospensioni, penali e risoluzione del contratto.
4^ giornata
La risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali
− La sorte del contratto pubblico a valle dell’annullamento dell’aggiudicazione
(risarcimenti, annullamento e revoca)
− Il precontenzioso amministrativo, l’arbitrato, l’accordo bonario, la transazione
− Il rito “appalti”
I contratti di concessione e il partenariato pubblico privato
− I contratti di concessione
− Le forme di partenariato pubblico privato

