AGENZIA PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2012
Programma del seminario di aggiornamento
“Appalti pubblici, crisi di impresa e disciplina antimafia”
SEDE: BOLOGNA – FIERA DISTRICT – VIALE A. MORO N. 30 –SALA AULA MAGNA – PIANO TERRA
****
1° giornata - Programmazione e procedure di scelta del contraente

Prof. Giacomo Santi

5 ore – 09:00 – 15:00 (pausa pranzo 12:30/13:30)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19/09/2018

La fase di programmazione e la fase di progettazione.
La determinazione a contrattare: natura giuridica e contenuti.
Le procedure sotto-soglia, gli affidamenti diretti e le procedure negoziate. (cenni)
Le procedure sopra soglia tradizionali e innovative. (cenni)
Il bando di gara: natura giuridica e redazione (bando tipo ANAC).
I requisiti di partecipazione alla gara: requisiti generali e requisiti speciali.
Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
I concorrenti plurisoggettivi (ATI, consorzi ordinari, consorzi stabili, GEIE, ecc.).
L’avvalimento.
Il nuovo soccorso istruttorio.

___________________________________________________________________________________________________________________________
2° giornata – Criteri di aggiudicazione e anomalia dell’offerta
5 ore – 09:00 – 15:00 (pausa pranzo 12:30/13:30)
•
•
•
•
•

Prof. Marco Dugato
24/09/2018

I criteri di aggiudicazione.
I criteri di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La verifica del costo della manodopera dopo il Decreto correttivo.
L’anomalia: fra esclusione automatica e procedimento di verifica in contraddittorio con l’operatore
economico; l’obbligo di indicare i costi aziendali della sicurezza; i problemi aperti.
Il principio della consolidazione della graduatoria.

___________________________________________________________________________________________________________________________
3° giornata – Rup, accesso agli atti di gara e fase esecutiva
Prof. A. Carullo – Prof. G. Santi
ore - 09:00 – 15:00 (pausa pranzo 12:30/13:30)
25/09/2018
• Il Responsabile Unico del Procedimento.
• La Commissione giudicatrice, la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione.
• La verifica dei requisiti.
• L’accesso agli atti di gara e la giurisprudenza, tra tutela della riservatezza e tutela giudiziale.
• La pubblicazione degli atti della procedura ai sensi dell’art. 29 del Codice e la post-informazione.
• Lo stand-still period e le nuove deroghe ammesse.
• La stipulazione del contratto.
• Profili essenziali della fase di esecuzione.
___________________________________________________________________________________________________________________________
4° giornata – Procedura negoziata, affidamento diretto e varianti

Avv. Elisa Valeriani

5 ore - 09:00 – 15:00 (pausa pranzo 12:30/13:30)
• La procedura negoziata.
• L’affidamento diretto per unicità o infungibilità dell’operatore economico.
• Le varianti in corso d’opera.
• Le varianti e modifiche “programmate”.
• Gli adempimenti informativi e pubblicitari in caso di modifiche ai contratti.
• Il quinto d’obbligo.
• Il rinnovo dei contratti.
• La proroga tecnica (come opzione e non).
• La ripetizione dei servizi analoghi.
• Le convenzioni con le cooperative sociali “in deroga”.

11/10/2018

_______________________________________________________________________________________________________________________
5° giornata – Gestione del contenzioso

Prof. Stefano Toschei

5 ore - 09:00 – 15:00 (pausa pranzo 12:30/13:30)
data da definirsi
• Gli strumenti di tutela.
• L’accordo bonario.
• Il nuovo potere di “raccomandazione” dell’ANAC al di fuori del precontenzioso.
• L’arbitrato.
• La transazione.
• La responsabilità precontrattuale: profili sostanziali e di riparto di giurisdizione.
• Le azioni esperibili.
• Il nuovo rito “superspeciale” introdotto dall’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016.
• Le particolarità del rito in materia di appalti.
• Analisi dei contrasti interpretativi tra Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e Corte di Cassazione
e degli orientamenti della Corte di Giustizia europea sulle principali questioni in materia di tutela
giurisdizionale.
__________________________________________________________________________________________________________________________
6° giornata – Le crisi di impresa - Appalti pubblici e nuova disciplina Antimafia - Revoca dei contributi
per la ricostruzione e costituzione di parte civile
Avv. Gianpaolo Riva – Avv. Antonella Micele – Avv. Eleonora Ciliberti
6 ore – 09:00 – 16:00 (pausa pranzo 13:00/14:00)

23/10/2018

•
•
•

Principali indicatori della situazione di crisi
Le crisi di impresa e gli appalti pubblici
Il fallimento ed il contratto di appalto pubblico

•
•
•
•
•

Verifiche antimafia in capo alla Stazione Appaltante.
La Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.) e le White list.
I protocolli di legalità.
I patti di integrità.
I protocolli di Vigilanza Collaborativa tra ANAC e singole stazioni appaltanti e il nuovo Regolamento
del 28 giugno 2017.

•
•
•
•

La revoca dei contributi (casi pratici e cause).
La segnalazione alla Procura della Repubblica.
Sospensione del procedimento.
La costituzione di parte civile (natura e opportunità).

