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DISCIPLINA DELLA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA 
APPLICATA AL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI 

 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI STUDIO 

 
 
“Le tipologie di gara che è possibile svolgere secondo il disposto del D.Lgs. 163/2006: 

le gare aperte, le procedure ristrette, le procedure negoziate senza/previa 

pubblicazione di bando. La gestione delle procedure svolte a norma dell’art. 122 del 

Codice e le procedure in economia.” 

 

Verrà condotta un’analisi del disposto del Codice degli appalti pubblici e del Regolamento di 

attuazione allo stesso, mettendo in luce peculiarità e caratteristiche di ciascuna procedura.  

Durante l’analisi saranno illustrati i documenti e gli atti che devono necessariamente essere 

predisposti per lo svolgimento di ciascuna tipologia di gara.  

 

“I criteri di aggiudicazione per l’individuazione dell’aggiudicatario: il criterio del 

prezzo più basso e quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.” 

 

Saranno illustrati gli elementi che contraddistinguono ciascuno dei criteri di valutazione e le 

motivazioni di scelta dell’uno o dell’altro. L’analisi dell’art. 82 sarà condotta illustrando le diverse 

modalità di aggiudicazione di un appalto di LLPP – a corpo, a misura, a corpo e a misura – e sarà 

affrontato puntualmente il tema della gestione dell’incidenza della manodopera.  

Saranno fornite ai partecipanti indicazioni in merito alle possibili soluzioni attuabili, nonché quelle 

che sono state indicate sia da regione Toscana che dal tavolo tecnico presso il Ministero delle 

Infrastrutture – ITACA.  

L’excursus relativo all’applicazione dell’art. 83 del Codice dei contratti, nel caso di aggiudicazione 

di gare di LLPP con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa vedrà l’analisi del 

combinato disposto dello stesso art. 83 con le previsioni dell’Allegato G del D.P.R. 207/2010.  

 

“Le forme di partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara e la 

previsione della Stazione appaltante dei requisiti generali e speciali che devono essere 

apportati.” 

 

Disamina delle forme di partecipazione alle procedure dei gara da parte degli operatori 

economici, così come previste all’art. 34 del Codice dei contratti.  

I requisiti di ordine generale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006.  

I requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di gara così come previsti all’art. 40 del 

D.Lgs. 163/2006 e l’istituto dell’Avvalimento nel mondo dei LLPP. La soddisfazione dei requisiti 

speciali nel caso di partecipazione nella forma dell’RTI nel mondo dei LLPP.  
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“Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 aprile 2014, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26/04/2014 n. 96, modifica elementi fondamentali 

per la qualificazione degli operatori economici nelle procedure di gara aventi ad 

oggetto LLPP.”  

 

Analisi della nuova disciplina di qualificazione, a seguito dell’adozione del D.M. del 24 aprile 2014 

con cui è stata data attuazione alla delega prevista dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n. 

47, a norma della quale il Ministero doveva individuare l’elenco delle categorie a qualificazione 

obbligatoria e, tra di esse, quelle c.d. super specialistiche (o S.I.O.S.).  

Individuazione delle categorie per la qualificazione delle imprese durante la gara. La gestione 

delle procedure di cottimo fiduciario e delle gare con valore inferiore alla soglia comunitaria.  

 

“Le offerte anomale. Le modalità di individuazione nel caso di aggiudicazione della 

procedura con il criterio del prezzo più basso e nel caso di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gestione dell’eventuale indagine di 

anomalia dell’offerta a norma del disposto dell’art. 88 del Codice degli appalti 

pubblici.” 

 

L’analisi sarà condotta partendo dal disposto codicistico, differenziando le modalità di 

individuazione delle eventuali offerte anomale sulla base del criterio di aggiudicazione scelto 

dalla Stazione appaltante. La stessa si concluderà con la ricostruzione dei passaggi fondamentali 

che devono necessariamente essere seguiti per poter dichiarare anomala o meno un’offerta a 

norma del disposto dell’art. 88 del Codice.  

 

“L’applicazione del cosiddetto “taglio delle ali” nelle procedure di gara di LLPP 

aggiudicate con il criterio del prezzo più basso.”  

 

Gli elementi che devono essere richiamati negli atti di gara all’atto della loro predisposizione e 

le condizioni che devono ricorrere in gara affinché sia possibile escludere automaticamente le 

offerte che risultano anomale.  

 

“Il sopralluogo obbligatorio nelle gare di LLPP.”  

 

Il disposto codicistico e le recenti indicazioni della giurisprudenza in merito.  

Soluzioni azionabili per la gestione delle procedure di individuazione dell’appaltatore. 

 

 

DOCENTI: dr.ssa Fabiola Santi / dr.ssa Silvia Misseri 
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