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L’obiettivo del Modulo è quello di esaminare in modo pratico le principali problematiche
giuridiche relative ai più importanti temi degli appalti pubblici alla luce delle recenti modifiche
operate al Codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006) e al nuovo regolamento (d.P.R. n. 207/2010). In
particolare, negli argomenti trattati si intende offrire un quadro completo dell’attuale disciplina, così
come modificata da diversi Decreti, a cominciare dal cd. spending review.
Nel modulo verranno esaminati i seguenti argomenti:
1. Le fonti: le Direttive U.E.. Dalla cd. legge Merloni al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.
163/06).
2. I soggetti negli appalti pubblici
2.1. i soggetti ammessi alle gare:
- le imprese individuali;
- le A.T.I.;
- i consorzi stabili;
- i requisiti ex art. 38 Codice (con riferimento al comma 1, le lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), m-bis), m-ter), m- quater).
2.2.Le Stazioni appaltanti: Amministrazioni aggiudicatrici; Concessionari che non sono
Amministrazioni aggiudicatrici; Società miste.
3. Inquadramento delle fasi della gara ad evidenza pubblica.
4. Il bando di gara
- elementi;
- pubblicità: termini e modalità per la pubblicazione (per le diverse soglie).
5. Le procedure di scelta del contraente
- aperta;
- ristrette;
- negoziata;
6. I criteri di aggiudicazione
- prezzo più basso (massimo ribasso importo a base di gara);
- offerta economicamente più vantaggiosa;
- soglia di anomalia: calcolo, verifica di congruità ed esclusione automatica.
7. Concessioni di costruzione e gestione.
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8. Il project financing e contratto di disponibilità.
9. Il Subappalto.
10. Avvalimento.
11. Inquadramento della legislazione antimafia: D.Lgs. n. 159/2011 (comunicazione e
informativa prefettizia). Tracciabilità (L.n. 136/2010).
12. Le SOA: qualificazione, categorie e classifiche.
13. Esecuzione del contratto (DPR n. 207/2010):
- la consegna dei lavori;
- la sospensione e ripresa dei lavori;
- le varianti;
- contabilità e disciplina delle riserve;
- risoluzione del contratto e recesso (in particolare, artt. 133, 134, 135, 136 del Codice dei contratti
pubblici);
- il collaudo;
- arbitrato e accordo bonario;
- cenni agli appalti e arbitrati internazionali.
14. Profili processuali in materia di contratti pubblici e redazione di atti giudiziari. Casi ed
esercitazioni.

Testo consigliato:
V. Capuzza e A. Cancrini, Lezioni di Legislazione delle Opere Pubbliche, Aracne Editrice,
Roma, II edizione, novembre 2012.
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