Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016)
CORSO ARTICOLATO IN 3 MODULI

30 settembre, 14 e 28 ottobre 2016
presso l'Auditorium di Città Metropolitana di Venezia
via Forte Marghera, 191 - Venezia Mestre
PRIMO MODULO – venerdì 30 settembre, ore 14.30-18.30
Ore 14.00 Registrazione partecipanti
Presentazione del corso da parte dei rappresentanti degli Ordini professionali.
arch. Franco Gazzarri
ing. Roberto Scibilia
0. Lo stato dell'arte: il contributo degli Ordini professionali all'aggiornamento del Codice
dei Contratti.
Il nuovo codice: inquadramento generale
dott. Fabio Cacco
1. Introduzione.
Cosa cambia e perché. Inquadramento normativo generale: le nuove direttive europee in
materia di appalti e concessioni. La Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11. L’impostazione e
l’ambito di applicazione del nuovo Codice.
2. Novità più importanti e fase transitoria
La fase transitoria e le abrogazioni. Il ruolo centrale dell'ANAC. Le nuove soglie di
applicazione della normativa comunitaria. La qualificazione delle stazioni appaltanti.
3. La programmazione e gli organi del procedimento
Il responsabile del procedimento. Funzioni e compiti. Le linee guida ANAC.

4. La progettazione
La progettazione (la novità del progetto di fattibilità come primo livello per i lavori). Gare su
progetto esecutivo.

SECONDO MODULO - venerdì 14 ottobre, ore 14.30 – 18.30
Ore 14.00 Registrazione partecipanti
Il nuovo codice: l'affidamento dei lavori.
dott. Fabio Cacco
5. Le modalità di affidamento.
La predisposizione degli atti di gara. I contratti sotto soglia comunitaria e la scomparsa degli
affidamenti in economia. La suddivisione in lotti ed il favore per le piccole imprese.
6. Sistemi di scelta del contraente. Appalto e concessione. Le nuove modalità di gara.
Sistemi “ordinari” e speciali. Procedure aperte, ristrette, negoziate. Procedura competitiva
con negoziazione, parternariato per l’innovazione. PPP.: contratto di diponibilità,
sponsorizzazione, leasing immobiliare, project financing. L'affidamento diretto entro i 40.000
euro e l’obbligo di motivazione.
7. La selezione dei contraenti. La Commissione di gara. Lo svolgimento della gara.
Le formalità. La documentazione. I requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Il sistema
AVCPass. Il Documento di gara unico europeo (DGUE). Le nuove cause di esclusione (art.
80). Il principio di tassatività delle cause di esclusione e il nuovo soccorso istruttorio. La
verifica dei requisiti. Il rating reputazionale delle imprese e la possibile nuova disciplina delle
SOA. La valutazione del costo del lavoro. La valutazione dei costi della sicurezza;
indicazione nel bando, congruità. Le commissioni di gara (cenni).
8. I criteri di aggiudicazione e il provvedimento di aggiudicazione.
I criteri di aggiudicazione: la prevalenza dell'Offerta Econ più Vantaggiosa. Il criterio del
“minor prezzo”. Individuazione dei criteri (o meglio “elementi di valutazione”). Elementi di
valutazione utilizzabili: le novità e i chiarimenti della nuova disciplina. L’attività valutativa
della commissione giudicatrice. I cosiddetti metodi «multicriteri». Il metodo aggregativo –
compensatore. Alcune considerazioni sull’affidamento degli incarichi di progettazione.
Valutazione di anomalia delle offerte. L'aggiudicazione (scomparsa dell’aggiudicazione
“provvisoria”) e sua efficacia ed i controlli. Cenni.
9. Il contratto e la sua esecuzione. Il subappalto.
Cenni. Lo schema di contratto. Termini per la stipulazione. Le modifiche al contratto
(art.106). Il subappalto. Il direttore dei lavori e il direttore dell’esecuzione. Le linee guida
ANAC.

TERZO MODULO – venerdì 28 ottobre, ore 14.30-18.30
Ore 14.00 Registrazione partecipanti
Il nuovo codice: l'affidamento dei servizi di architettura e d'ingegneria.
dott. Fabio Cacco
10.1. Inquadramento normativo
10.2. Principi generali: Modalità di affidamento, continuità nella progettazione e accettazione
progettazione svolta, divieto subappalto relazione geologica, cauzione provvisoria e
coperture assicurative, distinzione progettazione ed esecuzione.
10.3. Indicazioni operative dell’ANAC: Determinazione del corrispettivo, identificazione delle
opere per la definizione dei requisiti, identificazione delle opere per la valutazione
dell’offerta, attività di supporto alla progettazione.
10.4. Affidamento: Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro, gli affidamenti di importo
inferiore a centomila euro, affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro,
affidamento di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
10.5. Classi, categorie e tariffe professionali.
10.6. L’offerta economicamente più vantaggiosa (indicazioni dell’ANAC): Elementi di
valutazione, criteri motivazionali.
10.7. Verifica e validazione della progettazione: Contenuto e soggetti, affidamento esterno e
procedure.
10.10. Affidamento dei concorsi di progettazione e di idee.

Dibattito
Verifica finale

