
RSVP entro il 20 Ottobre 2017 

Per informazioni: Tel. 0444.398517 

Per iscriversi cliccare QUI e compilare il form per ogni partecipante 

 

L’incontro di studio intende illustrare, in materia di lavori, servizi e forniture, le principali novità recate dal decreto 

correttivo (D.Lgs. 56/2017) al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Si evidenzieranno, anche alla luce 

delle riflessioni e delle domande svolte dai singoli partecipanti, le criticità che già sorgono nell’interpretazione del 

corpo normativo e le scelte teorico-pratiche più prudentemente ipotizzabili.  

 

Di seguito il programma e l’elenco degli argomenti che verranno trattati nel corso della giornata formativa 

 

 8.30  Registrazione Partecipanti 
      

 9.15  Saluti istituzionali di apertura 

       

 9.30   Apertura Lavori 
 

• Le definizioni “classiche” di categoria prevalente e scorporabile e di OS. L’individuazione delle SIOS, quali 

“nuove” scorporabili 

• Il programma degli acquisti 

• La funzione dell’individuazione dei «costi della manodopera» e dei «costi della sicurezza» 

• Il RUP e il momento della nomina 

• L’unica «determina a contrarre» per l’affidamento «diretto» 

• I criteri ambientali minimi 

• Le procedure negoziate ex art. 36 

• La possibilità per il consorzio cooperativo, artigiano o stabile, di designare una nuova consorziata per 

l’esecuzione 

• Raggruppamento o figura assimilabile: il «caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui 

all’articolo 80»; recesso e possibilità che «il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto»; l’estensione 

delle previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 a tutte le figure di consorzio e alla «fase di gara» 

• L’obbligo della clausola sociale 

• La possibilità di far motivato ricorso all’appalto integrato 

• La «commissione giudicatrice» 

• Le modifiche all’art. 80 sui «motivi di esclusione» 

• Il nuovo obbligo di acquisire «attraverso la Banca dati», anche «per il controllo in fase di esecuzione», «la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti» 

• Il valore del fatturato da calcolarsi «in relazione al periodo di riferimento dello stesso» 

• Il nuovo soccorso istruttorio 

• La verifica documentale dei requisiti del secondo in graduatoria 

  

Perugia – 25 Ottobre 2017 

Dalle 9.15 alle 16.15  Sede ANCI Umbria  

Sala delle Autonomie Locali - via Alessi, 1 - Perugia 

https://servizi-it.aongate.it/formazione/?idEvento=21


 

• La garanzia provvisoria 

• La legittimazione del prezzo più basso, per i lavori, fino a EUR 2.000.000, ma solo se si adottano 

«procedure ordinarie» 

• La riscrittura dell’obbligo di adozione del criterio di aggiudicazione del rapporto qualità/prezzo, per i 

servizi di cui all’art. 97, comma 3, lett. a) 

• I costi della manodopera in offerta economica come quelli interni per la sicurezza:  a pena di esclusione 

secca? 

• Il tetto massimo di 30 punti per la ponderazione del prezzo. I «beni o prodotti da filiera corta o a 

chilometro zero» 

• L’illegittimità, nel settore dei lavori, di prevedere «punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a 

quanto previsto nel progetto esecutivo» 

• Prezzo più basso: il sorteggio di uno dei cinque metodi per l’individuazione della soglia di anomalia e la 

competenza soggettiva ad effettuarlo 

 

 

13.15  Light Lunch  

 

14.15  Ripresa Lavori 
 

• Gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati 

• La garanzia definitiva 

• Il subappalto 

• L’interpello 

• La disciplina specifica per alcuni servizi di cui all’allegato IX: i problemi applicativi 

• La manutenzione sulla base del «progetto definitivo» 

• Quesiti in aula e discussione 

 

 

16.15  Chiusura Lavori    

Docente del Corso: Lino BELLAGAMBA, Consulente e formatore, autore di studi e monografie, specializzato nelle 

procedure di selezione del contraente e in materia di finanza di progetto 

 

Iniziativa organizzata da Aon S.p.A. in collaborazione con  

ANCI Umbria 

* L’attestato di partecipazione alla giornata formativa e la dispensa del corso saranno scaricabili online.  

Verrà inviata, alla mail utilizzata in fase di registrazione al corso, apposita comunicazione con le istruzioni per il 

download dei documenti 


