
 

  

Il sistema degli appalti pubblici alla luce del nuovo 

codice dei contratti (D.Lgs 50/2016) 

 

 

Sede: 

Sala Capitolare  

Chiostro San Domenico 

Comune di Cosenza 

Via Quattromani Sertorio 

 

 

22 Marzo 9-17.30 

INQUADRAMENTO GENERALE E NOVITÀ 

Docente: Avv. Vincenzo Cesare LAROCCA 

La disciplina dei contratti pubblici tra diritto interno e normativa europea e il 

riparto delle competenze legislative; Le soft law: Linee Guida; Le modifiche 

introdotte con i decreti correttivi al Codice dei Contratti Pubblici; Regolazione, 

vigilanza e politiche di prevenzione nel settore dei contratti pubblici e ruolo 

dell'ANAC; Requisiti di partecipazione, documentazione antimafia e avvalimento; 

Modifiche soggettive e oggettive dei contratti pubblici; Sistema delle garanzie a 

tutela dell'offerta e dell'esecuzione del contratto; Esecuzione dei contratti, 

collaudo dei lavori pubblici e revisione dei prezzi; Risoluzione e recesso dai 

contratti pubblici; Autotutela e accordo bonario.  

 

 

 



NUOVI CRITERI ORGANIZZATIVI PER GLI APPALTI PUBBLICI  

Docente: Avv. Francesco Federico GUZZI 

Il contesto della riforma; La Governance delle Stazioni Appaltanti; Novità 

specifiche per gli enti locali; Il nuovo Codice dinanzi la spending review; I soggetti 

aggregatori e la pianificazione degli appalti; Chi fa cosa: la distinzione di ruoli tra 

stazioni appaltanti; Parametri di qualificazione: progettazione di qualità, verifica 

della progettazione, processo di acquisizione, processo di affidamento; Green e 

social procurement; Strumenti di acquisto e negoziazione; Il MEPA e le convenzioni 

CONSIP. 
 

 

5 Aprile 9-17.30 

LA DINAMICA DELLE PROCEDURE DI GARA  

Docente: Dott. Antonio BERTELLI 

Il processo di acquisizione: la programmazione, la progettazione dell'opera o 

del servizio, la progettazione della gara; l'affidamento, la verifica 

sull'esecuzione; il R.U.P. e le fasi della procedura di affidamento; le indagini 

preliminari di mercato; gli affidamenti sotto soglia; accordi quadro; Nuovi criteri 

di trasparenza, di soccorso, di rapporto con le imprese; Le commissioni di gara; 

L’appalto integrato e l’anomalia dell’offerta; accordi, sponsorizzazioni, 

convenzioni tra pubbliche amministrazioni. 

 

19 Aprile 9-17.30 

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE, I BANDI E GLI AVVISI  

Docente: Avv. Stefania VALERII 

La scelta della procedura; La procedura aperta; La procedura ristretta; La 

procedura competitiva con negoziazione; La procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara; Il Dialogo competitivo; Partenariato 

per l'innovazione; Le consultazioni preliminari di mercato: potenzialità e limiti; Le 

specifiche tecniche e le etichettature; Gli avvisi di pre-informazione; I bandi di 

gara: contenuti, modalità di redazione e di pubblicazione. 

 

 

 

 



10 Maggio 9-17.30 

LA SELEZIONE DELLE OFFERTE E I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Docente: Avv. Stefania VALERII 

La Commissione di aggiudicazione: competenze e composizione; I motivi di 

esclusione; La Documentazione di gara, criteri di selezione e soccorso 

istruttorio; Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; Il 

documento di gara unico europeo; Le certificazioni di qualità; L’avvalimento; 

La riduzione progressiva dei candidati e degli offerenti. 

 

24 Maggio 9-17.30 

IL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO  

Docente: Avv. Ugo De Luca 

Il contratto di concessione: definizione; Il concetto di rischio operativo; limiti al 

contributo pubblico; 4) la permuta di immobili pubblici; il closing finanziario; 

l’equilibrio economico-finanziario; limiti alla modifica dei contratti; l’allocazione 

dei rischi; il contratto di partenariato pubblico privato: definizione; distinzione 

tra concessioni e contratti di partenariato pubblico privato; il concetto di 

disponibilità; il canone di disponibilità; le procedure di affidamento il principio 

di libera amministrazione delle autorità pubbliche; metodi di calcolo del valore 

dei contratti di PPP; la durata; l’esecuzione delle concessioni e dei contratti di 

PPP; il finanziamento del progetto; la società di progetto; la figura del 

promotore privato; la finanza di progetto; il contratto di disponibilità locazione 

finanziaria; la cessione di immobili; Valutazione dell’investimento: Value for 

money, PPP Test, Public Sector comparator; la contabilizzazione dei contratti di 

concessione e di PPP “on-balance e off-balance”; il modello di contratto di 

concessione predisposto dalla ragioneria Generale dello Stato.  

 

7 Giugno 9-17.30  

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DEL RUP IN TEMA DI PROJECT MANAGEMENT 

NELL’AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI  

Docente: Dott. Marco Amici 

I principali modelli e standard di riferimento del project 

management; Le principali aree di conoscenza del project management ed i 

principali gruppi di processo. 



21 Giugno 9-17.30  

CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DEL RUP IN TEMA DI PROJECT MANAGEMENT 

NELL’AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI  

Docente: Dott.ssa Francesca Petrelli 

I modelli di governance di progetto; Confronto fra il ciclo di vita del progetto 

“Appalti pubblico” ed il ciclo di vita di project management; Il ciclo di vita di 

un appalto di lavori e servizi: le fasi di programmazione, progettazione, 

affidamento ed esecuzione e relativi output (WBS standard del RUP).  

 

28 Giugno 9-13  

L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO. PECULIARITÀ E VICENDE. IL 

CONTENZIOSO  

Docente: Avv. Ugo De Luca 

Modifiche e varianti: articolazione e disciplina; Sospensione, risoluzione e 

recesso. Fallimento dell’esecutore. Disciplina e conseguenze; Altri aspetti 

rilevanti nella fase di esecuzione; Il contenzioso in materia di contratti pubblici. 

Caratteristiche generali; Il contenzioso amministrativo e giurisdizionale. 

 

 

Partner: 

                                              

 

Patrocinio Gratuito: 

 

                                                  


