
 

 
 
 
 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE 
 

“APPALTI DI LAVORI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA” 
19 e 26 settembre, 3 e 10 ottobre 2018 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 

Consorzio Bonifica Parmense - Via Emilio Lepido, 70/1 - 43123 Parma 
 

DURATA 16 ORE - CREDITI FORMATIVI N. 16 
 

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI 10 
 
 

1 LEZIONE - 19 SETTEMBRE 2018 
 

PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI 
DI GARA E PUBBLICAZIONE  

 I livelli di progettazione per gli appalti di lavori nel Codice. Lo studio di fattibilità. La 
progettazione multilivello 

 Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici. La linea Guida 
ANAC sui servizi di ingegneria e architettura 

 Verifica preventiva dell’interesse archeologico e verifica preventiva della progettazione 

 L’approvazione dei progetti 

 Il ruolo del RUP dalla fase della programmazione alla fase esecutiva del contratto. La 
relazione del RUP con il Direttore dei Lavori.  

 Le linee Guida ANAC in materia di RUP  

 Le modalità di selezione: Le soglie e gli affidamenti sotto soglia comunitaria, le 
procedure di selezione (affidamento diretto, procedure negoziate) 

 La determina a contrarre. La motivazione nell’atto di invito delle imprese negli appalti 
sotto soglia 

 La linea Guida ANAC in materia di affidamenti sotto soglia 

 Le procedure aperte 

 Le modalità di scelta del contraente: l’offerta economicamente vantaggiosa e il minor 
prezzo. La Linea Guida ANAC sull’offerta economicamente vantaggiosa. 

 La commissione di Gara. L’albo dei Commissari nella Linea Guida ANAC 

 I requisiti di partecipazione soggettivi, le white list e la legalità come elemento premiale 

 I requisiti tecnici ed economico finanziari: la proporzionalità 

 I termini di pubblicazione 

2 LEZIONE - 26 SETTEMBRE 2018 
 

LA FASE DI GARA 

 Il rispetto dei termini per le comunicazioni ai concorrenti 

 La nomina della commissione di gara 

 La condotta dei commissari e del RUP nella fase di gara 

 La verifica dei requisiti ed i motivi di esclusione 

 L’offerta economicamente vantaggiosa: la valutazione dell’offerta ed i suoi 
metodi 

 Il Sistema di verifica dell’offerta anomala nel caso di utilizzo del criterio del 
ribasso del prezzo 

 La valutazione di congruità nell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 Il contraddittorio con l’impresa 

 La verifica di congruità della stazione appaltante 

 La facoltà dell’esclusione automatica 

 I mezzi di prova ed i rapporti di prova 

 Il soccorso Istruttorio dalle Direttive Comunitarie al nuovo codice. Le 
interpretazioni giurisprudenziali e le Deliberazioni ANAC in materia di 
ammissibilità del soccorso 

 L’istituto dell’avvalimento: principi generali, criteri di applicazione, verifica dei 
requisiti ed esclusioni 

3 LEZIONE - 3 OTTOBRE 2018 
 

L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 I contenuti essenziali del contratto 

 La consegna dei lavori. Il termine per la consegna dei lavori, il ritardo nella consegna 
dei lavori e gli eventuali riconoscimenti dovuti all'appaltatore. La sospensione della 
consegna 

 L'avvio dell'esecuzione del contratto: il termine per l'avvio dell'esecuzione del 
contratto; il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e gli eventuali riconoscimenti 
a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto 

 I compiti, ruoli e le responsabilità del Direttore dei Lavori alla luce della Linea Guida 
Anac. La relazione della DL con gli altri soggetti che operano nella fase esecutiva 

 Il Contratto di Subappalto ed il rapporto tra stazione appaltante e appaltatore 
L’identificazione del subappaltatore, l'autorizzazione al subappalto e le conseguenze 
del subappalto non autorizzato; il limite del 30%, i termini per il deposito del contratto, 
le verifiche di idoneità del suappaltatore. Il divieto del subappalto "a cascata" 

 Le varianti in corso d’opera e le varianti in diminuzione. Le varianti qualitative e 
quantitative, lo jus variandi nell’esclusivo interesse della stazione appaltante 

 La procedura di approvazione delle varianti e la determinazione ed approvazione dei 
nuovi prezzi non contemplati in contratto 

 La novità del D.Lgs 50/2016 nella sospensione dei lavori La decisione della 
sospensione, il verbale di sospensione. I motivi di sospensione legittima 

 La ripresa dei lavori 

 Sospensione dei lavori e premio di accelerazione 

 La nozione giuridica e la natura delle riserve e delle domande dell’appaltatore. Le 
modalità di comunicazione delle riserve, la forma e la procedura. Le deduzioni del 
direttore dei lavori 

 La conferma delle riserve, il loro accorpamento e la cancellazione 

 Le ulteriori riserve sul conto finale e la riserva relativa al collaudo 

 I limiti di ammissibilità delle riserve fissati dall'art. 240 bis del codice degli appalti 

 La rinunzia alle riserve e la rinunzia alla decadenza 

 Il collaudo e la verifica di conformità 
 La revisione dei prezzi, le compensazioni 

4 LEZIONE - 10 OTTOBRE 2018 
 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO (Inadempimento, vicende 
soggettive dell’aggiudicatario) E CONTROVERSIE 

 Gli strumenti di monitoraggio dell’esecuzione del contratto e l’inserimento nel 
contratto 

 Il modello basato sulla incentivazione 

 Le modalità di contestazione dell’inadempimento 

 Le penali e le modalità di notificazione ed applicazione nei contratti di lavori. 

 Il recesso ad nutum della stazione appaltante: cause ammissibili, modalità di 
comunicazione, la giurisdizione, la determinazione dell’indennizzo 

 La risoluzione del contratto: cause ammissibili, modalità di risoluzione.  

 La risoluzione per grave inadempimento e grave ritardo dell’appaltatore 

 La risoluzione per decadenza dai requisiti soggettivi dell’appaltatore 

 Le vicende soggettive dell’aggiudicatario in fase di esecuzione: concordato, 
fallimento, modificazione della compagine in corso di esecuzione 

 La cessione del ramo d’azienda e i suoi effetti. L’affitto d’azienda. 

 L’opponibilità della cessione d’azienda 

 Le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario. Le 
cause di esclusione e lo scorrimento della graduatoria 

 Il contenzioso nella fase esecutiva del contratto: L’ambito oggettivo di 
applicazione dell’art. 244  

 Il riparto di giurisdizione nella fase di esecuzione dell’appalto 

 Il precontenzioso: il ruolo dell’ANAC e l’art. 211, il parere consultivo 

 Il rito in materia di appalti nel Codice dei contratti pubblici Il riparto di 
giurisdizione in materia di appalti pubblici 

 L’accordo bonario nei lavori e nei servizi e forniture 

 Il Collegio Consuntivo Tecnico 

 La transazione 

 L’arbitrato modalità di gestione, camera arbitrale 

 Il contenzioso giurisdizionale e la nuova tutela cautelare 

 Test finale 
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PARMA 


