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CORSO DI STUDI ED AGGIORNAMENTO SUL CODICE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI 
GIURISPRUDENZA E LINEE GUIDA A.N.AC. 

a due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 50 del 2016 
 

Roma 25 e 26 maggio 2018 

 

OBIETTIVI 
 

Il corso si pone come obiettivo lo studio e l’analisi delle fasi di gara disciplinate dal d. lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016 contenente il Codice dei contratti pubblici, soffermandosi sulle tematiche di 

maggior interesse giurisprudenziale e sulle recentissime linee guida fornite dall’A.N.AC. 

 

Il programma di studio e aggiornamento che di seguito sarà dettagliato, consiste nell’esame 

della gara pubblica alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. 

 

In un percorso ideale – che parte dalla determina a contrarre e si conclude con il contenzioso 

in materia di appalti e con l’elencazione dei nuovi obblighi di pubblicità che gravano in capo alle 

stazioni appaltanti – saranno considerate tutte le problematiche che affliggono gli operatori del 

settore (pubbliche amministrazioni, operatori economici e professionisti) e i giuristi e i tecnici 

chiamati, quotidianamente, ad applicare gli istituti contenuti in detto Codice. 

Il Corso sarà preceduto dall’invio ai partecipanti delle recentissime sentenze e delle linee guida 

dell’A.N.AC. 

Sarà inoltre possibile sottoporre ai docenti - anche prima dell'inizio del corso - questioni 

critiche da sviluppare in aula stimolando così il confronto tra docenti e partecipanti al corso. 

 

In linea con il modello didattico adottato in alcune Facoltà di Legge, il Corso si fonda sui 

seguenti tre pilastri: ‘Teoria’, ‘Clinica’ e ‘Confronto’. 

 

‘Teoria’: la sessione mattutina di venerdì 25 maggio sarà introdotta da una relazione di 

indirizzo e di sistema riferita alle criticità che sono emerse nell’arco dei primi due anni di 

applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici. La sessione pomeridiana di venerdì 25 

maggio sarà aperta da una prolusione generale e di sistema riferita al processo 

amministrativo in materia di appalti con particolare riferimento al rito super accelerato; la 

sessione mattutina di sabato 26 maggio sarà aperta da una prolusione generale e di sistema 

sull’istituto della finanza di progetto alla luce del nuovo codice dei contratti; 

‘Clinica’: le ore di lezione sono costruite su casi giurisprudenziali e su controversie simulate, 

per offrire ai partecipanti le giuste lenti ai fini dell’elaborazione delle soluzioni giuridiche di casi 

concreti. Nell’ambito del Corso di studi saranno affrontati casi e questioni oggetto dei 

recentissimi interventi giurisprudenziali; 

‘Confronto’: la partecipazione delle diverse anime del mercato favorirà il confronto tra i vari 

punti di vista che possono determinarsi sui singoli istituti. 
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DOCENTI  

 
Cons. Luigi Fiorentino 

Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Avv. Antonio Nicodemo 

Dottore di ricerca in Diritto Pubblico nella “Sapienza” – Università di Roma 

Avvocato, Giornalista pubblicista e redattore per la rivista specialistica de “Il Sole 24 Ore” – 

Quotidiano Enti Locali & Pa 

 

Prof. Avv. Andrea Carbone 

Professore associato di Diritto Amministrativo nella “Sapienza” – Università di Roma, 

Dipartimento di Scienze giuridiche 

 

 
 

DESTINATARI 
 
Avvocati 

Imprese 

Stazioni Appaltanti 

Pubbliche Amministrazioni 

Ingegneri e Responsabili del procedimento 

Architetti 

Dirigenti e funzionari di Amministrazioni Pubbliche, a tutti i livelli istituzionali 

 
 

PROGRAMMA 
 
Venerdì 25 maggio 9:00 – 18:00 
 

Relazione di apertura e di indirizzo sul tema «il nuovo Codice dei contratti pubblici a 
due anni dall’entrata in vigore tra novità e criticità» 

 
1. La documentazione di gara e i requisiti di partecipazione alla luce del d. lgs. n. 50 del 

2016, del principio della concorrenza e del bando-tipo dell’A.N.AC. 

2. Il bando-tipo A.N.AC.: è sempre obbligatorio osservarne le prescrizioni in fase di 

redazione della documentazione di gara? 

3. Le clausole discriminatorie contenute nei bandi di gara, nei disciplinari e nei capitolati: 

casistica 

4. Gli operatori economici e le regole per la partecipazione alle gare:  

a. gli Rti costituendi e costituiti. Il contenuto del mandato; 

b. ATI orizzontali, ATI verticali, RTI misti ed i requisiti per la partecipazione 

c. i consorzi stabili, ordinari e di cooperative. 

5. Il nuovo soccorso istruttorio:  

a. con riferimento alla domanda di partecipazione e alla documentazione 

amministrativa. Le problematiche riguardanti le omesse, incomplete e irregolari 

dichiarazioni. Casi di esclusione e sanatoria;  

b. con riferimento all'offerta tecnica;  

c. con riferimento all'offerta economica.  
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6. I costi della sicurezza e della manodopera alla luce della recente giurisprudenza 

amministrativa   

 

*** 
Relazione di apertura e di indirizzo sul tema «il rito super accelerato e i nuovi obblighi di 

pubblicazione della Stazione appaltante» 

 

1. Procedure negoziate, procedure sotto soglia e altre forme di semplificazione negli 

appalti pubblici:  

a. le procedure di affidamento diretto;  

b. la procedura negoziata ex art. 36 del d. lgs. n. 50 del 2016;  

c. la procedura negoziata ex art. 63 del d. lgs. n. 50 del 2016; 

d. modalità e tecniche di svolgimento delle indagini di mercato;  

e. il caso: la mancata indizione di una procedura negoziata in caso di esclusiva 

commerciale. 

2. ll Responsabile del procedimento 

3. Le Commissioni di gara 

4. L'avvalimento: l'istituto e le modalità di stesura del contratto di avvalimento 

a. l’avvalimento a cascata;  

b. l’avvalimento infragruppo;  

c. il caso: la possibilità di integrare il requisito di capacità tecnica del fatturato 

tramite contratto di avvalimento stipulato con società avente sede legale in 

India;  

d. i contenuti del contratto di avvalimento e della dichiarazione di messa a 

disposizione del requisito. 

5. L’offerta anomala: tecniche e modalità di verifica e di redazione dei giustificativi 

 

Sabato, 26 maggio, 9:00 – 13:00 
 

Relazione di apertura e di indirizzo sul tema «come cambia l’istituto della finanza di progetto 

nel nuovo codice dei contratti» 

 

1. Il partenariato pubblico privato, la finanza di progetto e il contenuto delle proposte: 

a. la differenza tra concessione e appalti;  

b. il rischio nelle operazioni di finanza di progetto;  

c. le indicazioni dell’A.N.AC. e il recente approdo della giurisprudenza 

amministrativa. 

2. La revoca dell’aggiudicazione: la responsabilità precontrattuale della p.a.  

3. La sorte del contratto in caso di annullamento dell’aggiudicazione fra annullabilità, 

nullità ed inefficacia: profili sostanziali e questioni di giurisdizione dopo il Codice del 

processo amministrativo 
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SEDE E ORARIO 

Roma, Circolo Ufficiali dell’Esercito “Pio IX” (Sala Convegni), Via Castro Pretorio n. 95, 
a 70 m dalla Metro Castro Pretorio e a 10 min. dalla Stazione Termini 

25 Maggio 2018 ore 09.00-18.00 

26 Maggio 2018 ore 9.00-13.00 
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Scarica il Modulo d’Iscrizione sul sito web di B Service al link  

 

Corso sul Codice dei Contratti Pubblici - Roma, 25 e 26 Maggio 2018 

 

ed invialo a info@bservicesora.it 

 

L’iscrizione s’intende perfezionata al momento della ricezione, da parte di B Service S.r.l., 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento. 
 

Costo: € 250,00 IVA compresa. Gli iscritti entro il 30 marzo potranno usufruire della possibilità 

di pagamento rateale (1^ rata di 125 € contestuale all’iscrizione, 2^ rata di 125 € entro il 30 

aprile 2018). 

 

Ai corsisti delle precedenti edizioni del “Corso di studi ed aggiornamento sul codice dei contratti 

pubblici giurisprudenza e linee guida A.N.AC.” (Roma, 24-25 Novembre 2017; Frosinone 2 

Febbraio 2018), verrà riconosciuto uno sconto del 10%. 

 

Per info contatta B Service al numero 0776.822013 oppure visita la pagina 

www.bservicesora.it. 

 

DISTRIBUZIONE MATERIALE  

Il Corso sarà preceduto dall’invio ai partecipanti delle recentissime sentenze e delle 

linee guida dell’A.N.AC. aggiornate. 

I documenti sono inseriti nelle rispettive cartelle create per i singoli moduli.  

Un guida alla consultazione del materiale elaborata in un separato documento .pdf 
(denominato “GUIDA ALLA CONSULTAZIONE”), consentirà all’utente la rapida 

individuazione delle sentenze, del D.M., delle Linee Guida o del contributo dottrinale 
d’interesse. 

I partecipanti possono scegliere la modalità di ricezione del materiale:  

a. formula green (gratuita): invio materiale in formato elettronico tramite email 

prima del corso;  
b. formula paper (costo aggiuntivo di Euro 40,00): oltre all’invio del materiale in 

formato elettronico tramite e.mail prima del corso, vi sarà la consegna del 

materiale in formato cartaceo in sede.  
 

CREDITI – FORMAZIONE CONTINUA DEGLI AVVOCATI 

Il Corso di studi e aggiornamento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di 

Roma e dà diritto a n. 12 crediti formativi ai fini della formazione continua e 

obbligatoria.  

http://bservicesora.it/2018/02/21/corso-sul-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-roma-25-e-26-maggio-2018/
mailto:info@bservicesora.it
http://www.bservicesora.it/

