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I Giornata 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 13.00  

La programmazione nei lavori, forniture e servizi 
La verifica delle disponibilità finanziare 
L’obbligo di suddivisione in lotti 
La determina a contrarre 
Il capitolato speciale, la specifica tecnica e lo schema di contratto 
Il RUP 
Individuazione del Responsabile del Procedimento  
I compiti e le funzioni 
La linea guida dell’ANAC n. 3 
Le quattro fasi dell’operazione contrattuale. 
• Scelta e nomina del RUP: in particolare la redazione dell’atto di nomina. 
• Ruolo e poteri del RUP nelle fasi dell’operazione contrattuale. 
La professionalità del RUP nei lavori e nelle forniture e servizi: disamina 
I sistemi di scelta del contraente 
 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 - 17.00  
 

I principi cardine dell’evidenza pubblica: par condicio, massima concorrenzialità, trasparenza, 
segretezza dell’offerta . 
Il concetto di lex specialis  
Le procedure di gara ordinarie: procedura aperta e procedura ristretta 
La procedura negoziata e la procedura competitiva con negoziazione 

  



La procedura di gara. 
L’impugnabilità del bando di gara ed il contrasto con gli altri documenti di gara 
I termini di pubblicazione del bando, ricezione domande di partecipazione e delle offerte. 
Forma e contenuto della domanda di partecipazione  
Il DGUE: istruzioni per la compilazione. 
Chi dichiara cosa: ricostruzione dell’art. 80. del D.lgs. n. 50/2016. 
Altre dichiarazioni da rendere in gara non presenti nel DGUE: insufficienza del DGUE. 
Altre Dichiarazioni su requisiti speciali. 

 
 
II giornata 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 13.00 

I contratti sotto soglia comunitaria alla luce del Decreto “Sblocca-cantieri”,  
Analisi delle principali novità introdotte dal decreto 
L’art. 36: affidamenti diretti e procedura negoziata 
Procedure semplificate per acquisti di piccolo importo (5.000 euro) 
Affidamenti inferiori a 40.000 euro: il superamento dell’adeguata motivazione 
Affidamenti di forniture e servizi tra 40.000 e la soglia comunitaria 
L’affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici per gli appalti di lavori tra 40.000 
a  150.000 euro e con cinque operatori economici per le forniture e servizi  i tra 40.000 e soglia 
comunitaria 
 
 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 - 17.00  

 
La procedura negoziata con il richiamo all’art. 63 per i lavori tra 150.000 e 350.000 euro 
La procedura negoziata con il richiamo all’art. 63 per i lavori tra 350.000 e un milione di euro 
Gli affidamenti oltre un milione   
I criteri di aggiudicazione: 
Le modifiche all’art. 95; 
Il criterio del minor prezzo negli appalti sotto-soglia come criterio alternativo all’OEPV 
Facoltà per gli enti pubblici di istituzione degli elenchi di operatori economici 
Creazione di un albo dei fornitori: principi della pubblicità, trasparenza e rotazione 

 
 
III Giornata 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 13.00 

La procedura di gara: analisi step by step 
Il seggio di gara: valutazione della documentazione amministrativa. 
Il ruolo del Responsabile del Procedimento nella fase cd. “notarile”. 
Il procedimento di soccorso istruttorio. 
La commissione giudicatrice. 
Natura e competenze della commissione. 
Atto di nomina della commissione: a chi compete. 
Sospensione dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti le commissioni. 
Requisiti personali e professionali dei commissari. 
Commissari interni ed esterni alla SA. 
Rotazione nella nomina dei commissari. 
Situazioni di conflitto di interesse. 
Cause di incompatibilità: dichiarazioni da produrre. 

 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
  



 
 
 
14.00 - 17.00  
 

Le modalità e i tempi della verifica di quanto dichiarato in sede di accettazione dell’incarico. 
Pubblicazione dei componenti la commissione e dei curricula. 
Possibile ruolo del RUP nella commissione alla luce del decreto correttivo al D.Lgs. 50/16. 
Modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione. 
Verbalizzazione delle operazioni di gara. 
L’eventuale coinvolgimento in sede di verifica di anomalia dell’offerta economica. 
Le fasi dell’attività della commissione Attività preparatoria. 
Valutazione delle offerte tecniche ed economiche Attribuzione dei punteggi. 
Valutazione dei profili di anomalia L’anomalia dell’offerta. 
Caratteristiche dell’offerta anomala. 
Procedimento di verifica delle offerte anomale. 
Le modalità e gli obiettivi della redazione dei verbali di gara. 

 
 
IV Giornata 
 
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 
 
09.00 - 13.00 

L’esecuzione dei contratti anche alla luce delle novità introdotte dal decreto cd: “sblocca cantieri”  
Stipulazione del contratto previa cauzione definitiva 
Casi di esecuzione d’urgenza 
Esecuzione del contratto e svincolo progressivo della cauzione 
Le figure fondamentali nell’esecuzione del contratto RUP e Direttore dell’esecuzione 
Rapporti tra RUP e Direttore dell’esecuzione 
Il direttore dei lavori ed il direttore dell’esecuzione (D.M. n. 49/2018)  
l’art.11 del Codice e le Linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. 

 
13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
 
14.00 - 17.00  

Atti attraverso i quali il direttore dell’esecuzione effettua la propria attività.  
Il subappalto alla luce delle rilevanti modifiche introdotte dallo sblocca cantieri 
L’abolizione della terne: effetti  
Diritto intertemporale  
Gestione e direzione dei subappalti 
Le modifiche contrattuali e le varianti in corso d’opera. 
Contenimento delle varianti nel D.Lgs. 50/16 e comunicazioni all’ANAC 

 
 

Compilazione questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


