LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI
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Descrizione

ll settore degli appalti pubblici è caratterizzato da un quadro normativo in continua
evoluzione, nel quale confluiscono norme di fonte comunitaria, nazionale e regionale
da conoscere nel dettaglio per poter partecipare a gare d’appalto. La materia
contrattualistica pubblica è, infatti, costantemente messa in discussione da interventi
normativi che modificano organicamente gran parte della sua disciplina originaria e
l’intervento normativo costante richiede una sempre maggiore specializzazione
dell’operatore. Ciò obbliga gli enti pubblici e privati a doversi affidare a dei
professionisti del settore degli appalti e della contrattualistica pubblica. Da qui la
necessità di sviluppare un percorso formativo coerente con tale esigenza che si
soffermi sull’analisi della procedura di partecipazione e abbracci trasversalmente
tutti gli istituti giuridici, gli aspetti economici e sociali.
Il percorso formativo risponde all’esigenza di formazione sul settore dei contratti
pubblici degli appalti ed è diretto a offrire ai partecipanti le conoscenze e le
competenze necessarie per supportare i destinatari nella ricerca e nella selezione dei
bandi di gara, al fine di predisporre tutta la documentazione tecnica ed economica
necessaria per partecipare e vincere le gare d’appalto, evitando gli errori che possano
comportarne l’esclusione. Il percorso si propone di offrire alle figure professionali,
che operano con le pubbliche amministrazioni, conoscenze approfondite sulla
normativa che regola gli appalti pubblici e i contratti, con l’obiettivo di prevenire gli
errori che possono causare l’esclusione dalla gara.

Obiettivi

Il percorso formativo si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
1) Conoscenza delle fonti normative concernenti la contrattualistica pubblica;
2) Analisi e approfondimento della normativa contenuta nel Codice degli
Appalti;
3) Conoscenza ed analisi delle procedure di scelta del contraente negli appalti
di lavori forniture e servizi;
4) Studio dei casi pratici di redazione e predisposizione degli atti di gara;
5) Conoscenza del Portale acquistiinretePA – Mercato Elettronico ed adesione
alle Convenzioni Consip.

Destinatari

Il percorso formativo si rivolge ad imprese e professionisti che si avvicinano per la
prima volta alla materia degli appalti pubblici e della contrattualistica pubblica, ad
operatori economici che intendono partecipare a gare d’appalto bandite dalla
pubblica amministrazione e ai liberi professionisti che svolgono servizi per conto
della PA o vorrebbero accedere alle gare per l’affidamento di servizi.

Durata

Il percorso formativo ha una durata di 24 ore, così articolate:
•
•
•
•
•
•

Modalità di
partecipazione

31 marzo 2021, ore 09.00 - 13.00
07 aprile 2021, ore 09.00 - 13.00
14 aprile, ore 09.00 - 13.00
21 aprile, ore 09.00 - 13.00
28 aprile, ore 09.00 - 13.00
05 maggio, ore 09.00 - 13.00

Piattaforma Microsoft Teams. Al partecipante verranno fornite le istruzioni per
scaricare la piattaforma e le credenziali personalizzate di accesso.
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Modalità di adesione

Per partecipare è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di adesione
allegata entro il 25/03/2021 e inviarla via mail all’indirizzo iscrizioni@iannas.it . Alla
scheda

di

adesione

dovrà

essere

allegata

copia

del

bonifico

Quota di partecipazione

Il costo per l’intero percorso formativo è di € 395,00 + IVA al 22% per partecipante

Scadenza adesioni

25 marzo 2021

Indirizzo e Recapiti per
informazioni

IANNAS SRL – Piazza IV Novembre n.36/38 Quartu Sant’Elena (09045) CA Tel.:
070/4613640 Cell. 3925024064
Dott.ssa Silvia Cocco. E-mail: silviacocco@iannas.it

Proponente

L'Agenzia IANNAS Srl, accreditata presso la Regione Sardegna per le Macrotipologie
A, B, C e nell’area per la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nasce
nel mese di aprile 2015 e si specializza nel settore della formazione, della consulenza
e dei servizi alle imprese e alla Pubblica Amministrazione.
IANNAS SRL vanta esperienza nella progettazione formativa e nella realizzazione di
interventi complessi di formazione per il settore pubblico e quello privato; negli anni
ha diversificato le proprie attività, garantendo continuità e sistematicità alle azioni di
qualificazione e rafforzamento delle competenze dei destinatari acquisendo un ruolo
centrale e strategico per la formazione finanziata attraverso i Fondi Paritetici
Interprofessionali (L.388/2000), a supporto della modernizzazione del sistema
formativo finalizzato alla promozione dell’innovazione e del rafforzamento del
tessuto delle PMI del territorio della Sardegna.
Nel corso degli anni IANNAS SRL ha inoltre maturato esperienze professionali
specifiche nel comparto dello sviluppo imprenditoriale attraverso lo studio, l’analisi
e la consulenza alle imprese del territorio regionale e nazionale, attraverso azioni tese
ad innescare strategie sistemiche di interconnessione tra imprese che insistono sulla
stessa area ma caratterizzate dalla difficoltà ad incontrarsi, in un’ottica di sviluppo
innovativo di lungo periodo.
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Programma
“La disciplina degli appalti pubblici”
Modalità di svolgimento: a distanza, tramite la Piattaforma Microsoft Teams
1° Modulo formativo
“Il quadro normativo di riferimento”
(Durata 4 ore)
31 marzo 2021, ore 09.00 - 13.00
-

Le fonti – I principi del codice degli appalti - Il quadro normativo di riferimento: appalti di rilevanza
nazionale e comunitaria.

-

La normativa nazionale e regionale in materia di appalti pubblici

-

Decreto Semplificazione e sblocca cantieri

-

Le soglie di riferimento

-

La nuova governance

-

Contratti esclusi

2° Modulo formativo
“Il bando di gara: requisiti e modalità di partecipazione”
(Durata 4 ore)
07 aprile 2021, ore 09.00 - 13.00
-

Il Responsabile del Procedimento

-

Il bando di gara. Requisiti essenziali

-

I requisiti di qualificazione soggettiva: le cause di esclusione dalle gare

-

I requisiti speciali per forniture e servizi

-

I soggetti ammessi alle gare; Imprese singole, ATI e Consorzi

-

I raggruppamenti temporanei di imprese

-

La progettazione

-

Le forme di partecipazione

-

Centralizzazione e aggregazione degli approvvigionamenti e qualificazione delle stazioni appaltanti
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3° Modulo formativo
“Il procedimento di gara”
(Durata 4 ore)
14 aprile 2021, ore 09.00 - 13.00
-

L’avvalimento dei requisiti speciali

-

Le modalità di svolgimento della gara

-

La commissione di gara ed aggiudicatrice

-

Aggiudicazione “Le valutazioni delle offerte anomale”

-

Le controversie in fase di gara

-

L’autotutela come ottemperanza ai principi di imparzialità e correttezza

-

L’esercizio del diritto di accesso agli atti

-

Le comunicazioni ex art. 79 del D. Lgs. 163/06

-

I requisiti nelle gare di importo inferiore a € 150.000,00

-

Il subappalto: natura dell’istituto

-

Condizioni, limiti, forme, requisiti del subappaltatore

-

L’esecuzione del contratto

4° Modulo formativo
“I sistemi di scelta del contraente”
(Durata 4 ore)
21 aprile 2021, ore 09.00 - 13.00
-

I sistemi di scelta del contraente: la procedura aperta, ristretta e negoziata

-

Lavori, forniture e servizi in economia: tipologie e forme di affidamento

-

L’affidamento diretto

-

Procedure di scelta del contraente

-

Svolgimento delle procedure

-

I contratti di concessione

5° Modulo formativo
“Il contratto”
(Durata 4 ore)
28 aprile 2021, ore 09.00 - 13.00
-

L'esecuzione del contratto

-

La fase di esecuzione dei contratti: consegna, pagamenti in acconto, DURC, sospensione delle prestazioni
e varianti progettuali

5

-

Le fideiussioni

-

La tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010, D.L. 187/2010

-

Il CUP ed il CIG

-

Il conto corrente dedicato e le clausole contrattuali

-

Il contenzioso

6° Modulo formativo
“Le trattative”
(Durata 4 ore)
05 maggio 2021, ore 09.00 - 13.00
-

RDO

-

Trattativa diretta – ordine diretto

-

Convenzioni

-

Dialogo competitivo

IL DOCENTE

Dott. Stefano Cogoni
Dirigente - Capo Ufficio Risorse materiali (settore gare – contratti – gestione immobili e
locazioni- infrastrutture ict) dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari.
Esperto in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Docente in seminari e percorsi
formativi per conto di imprese private, Pubbliche Amministrazioni e associazioni sul tema
della contrattualistica pubblica.
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