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Corso di Formazione Avanzato –16 ore in Aula

APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI
PROGETTAZIONE, PROCEDURE DI GARA, ESECUZIONE DEL CONTRATTO; MEPA E CONSIP
Napoli, dal 20 febbraio al 13 marzo 2018
Università degli Studi di Napoli Parthenope, Centro Direzionale di Napoli Isola C4
Obiettivi didattici
Il Corso fornisce indicazioni chiare, concrete ed operative sull’intero “ciclo” dei contratti e degli appalti pubblici indicando, per
ciascuna delle fasi, i soggetti, i compiti, le responsabilità e le criticità generate dalla sovrapposizione dei regimi normativi, avuto
riguardo sia alla legislazione di riferimento, sia alle Linee Guida di ANAC e sia alle prassi del mercato già invalse o in via di
formazione.
Alla luce del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, del Correttivo e delle recentissime Linee Guida ANAC, il primo Modulo delinea
compiti, funzioni e responsabilità del RUP, analizzando - per ciascuna fase (programmazione dei lavori, progettazione,
affidamento, conduzione dei lavori, conclusione ed eventuali controversie) - le attività svolte nonché i rapporti con le altre
professionalità che entrano nel processo, mettendone in risalto le criticità e le prassi, nonché le innovazioni recate dalla nuova
normativa e dalle Linee Guida ANAC.
Nel secondo Modulo sono trattate in maniera approfondita le modalità di indizione e conduzione delle procedure di
affidamento, dalle consultazioni preliminari all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, passando per il possibile
contenzioso relativamente alle fasi di selezione dei partecipanti e di aggiudicazione.
Nel terzo Modulo, il corso si focalizza sull’esecuzione e sul contenzioso, fornendo indicazioni operative su come evitarlo e/o
gestirlo. L’ultimo Modulo è dedicato all’analisi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e all’adesione
alle convenzioni Consip e fornisce importanti indicazioni sul funzionamento del MEPA, con specifico riguardo all’organizzazione,
al ruolo di Consip, ai beni e ai servizi acquistabili, all’affidamento di lavori e agli strumenti che -nella pratica- consentono gli
acquisti.
Destinatari
Tutte le figure professionali che operano nell’ambito di uffici gare, contratti o procurement di pubbliche amministrazioni, enti
pubblici e società collegate, uffici legali, uffici amministrazione, sia aventi profilo amministrativo-legale che aventi qualifiche
tecniche.
Metodologia didattica
Il percorso, connotato per l’alto taglio operativo e per il ricorrente spazio finale di question time, si compone di 4 sessioni
formative da 4 ore ciascuna, tra loro distinte ma collegate. Test di apprendimento per ciascun modulo formativo e attestato di
frequenza finale.
Quota di partecipazione ed iscrizione
La quota di partecipazione è pari a Euro 430, oltre IVA se dovuta per l’intero percorso formativo; è possibile acquistare i moduli
separatamente e la quota di iscrizione per ciascun Modulo è di Euro 150, oltre Iva se dovuta. La quota di iscrizione è deducibile
dal Reddito Professionale ex L. 81/2017.
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il Modulo di iscrizione compilato asegreteria.corsi@legislazionetecnica.it oppure on
line al link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1070&cod_prov=1517

PROGRAMMA
MODULO I - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NEL NUOVO CODICE APPALTI
20 febbraio 2018, dalle 9.30 alle 13.30, Avv. V.Navarra

-

Il nuovo codice dei contratti pubblici, il correttivo e il regime transitorio
o
Inquadramento e ricognizione normativa

-

Il responsabile unico del procedimento
o
Le Linee Guida di ANAC in materia di nomina, compiti e ruolo del RUP
o
Compiti del RUP nella programmazione dei lavori
o
Compiti del RUP nella progettazione dei lavori
o
La verifica e la validazione del progetto
o
Compiti del RUP nella fase di affidamento dei lavori
o
Compiti del RUP nella conduzione dei lavori
o
La consegna dei lavori
o
Documentazione contabile ed amministrativa e adempimenti
o
Sospensione e ripresa dei lavori
o
La concessione di proroghe
o
Le varianti in corso d’opera: ammissibilità, procedimento di adozione ed attività di controllo dell’ANAC
o
Le riserve in corso d’opera
o
Verifica e certificazione di conformità dei lavori
o
L’organi di collaudo, l’iter amministrativo e gli adempimenti del RUP
o
La presa in consegna e la presa in consegna anticipata

Test di apprendimento

MODULO II - L’INDIZIONE, LA GESTIONE E L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

27 febbraio 2018, dalle 9.30 alle 13.30, Avv. F.Russo

-

L’indizione, la gestione e l’aggiudicazione della gara
o
Le procedure di scelta del contraente
o
Il bando di gara. I bandi tipo dell’ANAC
o
Il capitolato speciale
o
Il disciplinare di gara
o
L’invito a presentare offerte
o
La scelta del criterio di aggiudicazione. Le nuove regole e limiti all’utilizzo del criterio del massimo ribasso
o
Gli organi deputati a svolgere le operazioni di gara
o
La presentazione dei documenti di gara: modalità e tempi
o
Le sedute di gara: principi e regole
o
La fase di qualificazione
o
L’integrazione documentale ed i suoi limiti
o
Il controllo dei requisiti
o
La valutazione delle offerte
o
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta
o
L’aggiudicazione provvisoria e definitiva
o
Gli adempimenti successivi all’aggiudicazione definitiva: le verifiche
o
Il divieto di rinegoziare l’offerta dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto
o
L’annullamento d’ufficio e la revoca dell’aggiudicazione
o
Gli obblighi di informazione e l’accesso agli atti
o
Il contratto: forma, contenuto ed obblighi di trascrizione

Test di apprendimento
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MODULO III - L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO; IL CONTENZIOSO

6 marzo 2018, dalle 9.30 alle 13.30, Avv. F.Russo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Il direttore dei lavori ed il direttore dell’esecuzione
La cauzione definitiva: modalità di gestione, incameramento, svincolo
Il subappalto
La consegna dei lavori, sospensioni e ripresa
Le varianti in corso d'opera
Il collaudo e la verifica di conformità
Le penali e i premi di accelerazione
I pagamenti: tempistica e adempimenti obbligatori
Risoluzione e recesso del contratto
Le nuove regole per l’impugnazione delle esclusioni ed ammissioni dei partecipanti
Gli strumenti per la composizione bonaria

Test di apprendimento

MODULO IV - MEPA, ACCORDI QUADRO, SISTEMI DINAMICI E CONVENZIONI CONSIP

13 marzo 2018, dalle 9.30 alle 13.30, Avv. D.Ricciardi

-

Strumenti di contrattazione: MEPA, accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione e convenzioni Consip

-

Beni e i servizi acquistabili

-

Strumenti di acquisto
o Catalogo
o Richiesta di Offerta
o Ordine Diretto di Acquisto
o Trattativa Diretta

-

Il MEPA e il Nuovo Codice dei contratti pubblici
o L’Affidamento Diretto: realizzazione tramite ODA, TD, RDO
o La Procedura Negoziata realizzata tramite RDO
o Procedura Negoziata: indagine di mercato, elenco di Imprese, manifestazione di interesse
o La Procedura Aperta realizzata mediante la Richiesta di Offerta rivolta a tutte le Imprese.

L’obbligo di utilizzo
Disciplina e funzionamento
L’E.Procurement
o L’organizzazione del MEPA: bando, capitolato, Fornitori e categorie merceologiche
o Le Condizioni Generali di Contratto
o La deroga
o Ruolo e responsabilità di Consip

Affidamento di lavori pubblici
o requisiti dell’appaltatore
o Appalti stipulabili.
o Procedure di acquisto: il limite di importo e la procedura negoziata

Test di apprendimento

* La presente strutturazione didattica è di proprietà esclusiva di Legislazione Tecnica. Ogni utilizzo, compresa la riproduzione e/o la copiatura, è riservato per
tutti i Paesi.
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