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LA NORMATIVA VIGENTE NEL SETTORE DELLA 
CONTRATTUALISTICA PUBBLICA 

 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI STUDIO 

 
 

Presentazione generale sulla normativa attualmente in vigore per lo svolgimento delle procedure 

di gara per beni, servizi e lavori:  

 

 D.L.gs. 163/2006 – Codice dei contratti pubblici e D.P.R. 207/2010 – Regolamento di 

attuazione del Codice dei contratti pubblici: 

 Analisi del combinato disposto del Codice e del Regolamento circa i compiti del RUP 

articolati per le diverse fasi del procedimento di gara (indizione, predisposizione della 

documentazione, gestione della fase di gara, aggiudicazione, stipula del contratto). 

 Cenni sull’attività di programmazione dei fabbisogni. 

 

 Disamina delle diverse procedure di gara (Aperte; Ristrette e Negoziate) e delle fasi che 

le caratterizzano. Formalizzazione di esempi. 

 I soggetti partecipanti alle gare ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

 I requisiti di partecipazione, di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

speciale ai sensi degli artt. 41 e 42 del Codice. 

 I criteri di aggiudicazione previsti dagli artt. 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006 (analisi degli 

allegati G e P del DPR 207/2010). 

 Predisposizione della documentazione di gara (Bando di gara/Avviso, Capitolato 

descrittivo prestazionale, Capitolato tecnico, Disciplinare/lettera d’invito). Analisi del 

contenuto dei documenti. 

 Modalità di indizione delle gare pubbliche/informali e la loro esecuzione. 

 

 Approfondimento relativo alla “gestione della fase di gara”. 

 Analisi di una procedura aperta già esperita, anche attraverso il supporto di esempi, 

simulazioni. 

 Riflessioni sulla gestione giuridico/amministrativa di ciascuna fase che caratterizza 

una procedura aperta. 

 

Nota: l’analisi della normativa sarà condotta tenendo conto delle novità introdotte dai primi 

decreti sulla cosiddetta spending review (D.L. n. 52/2012 (convertito nella Legge n. 94/2012) e 

D.L. 95/2012 (convertito nella legge 135/2012) in particolare per quanto riguarda le acquisizioni 

di valore inferiore alla soglia comunitaria, dalla Legge di Stabilità per l’anno 2013 (L. 228/2012) 

e dal D.L. 66/2014.  

 

   

 Approfondimento relativo alla “gestione della fase di gara”. 

 Analisi di una procedura negoziata già esperita, anche attraverso il supporto di 

esempi, simulazioni. 

 Riflessioni sulla gestione giuridico/amministrativa di ciascuna fase che caratterizza 

una procedura negoziata. 
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 La Tracciabilità dei flussi finanziari: 

 Dettato normativo della legge 13 Agosto 2010, n. 136 – approfondimenti del 

contenuto. 

 La terza determinazione dell’AVCP in materia – analisi dei contenuti: Determina n. 4 

del 7.7.2011, recante “linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell’art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136. 

 Gli strumenti di tracciabilità dei flussi: CIG e CUP. 

 Il sito dell’AVCP – le FAQ pubblicate dall’Autorità: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilita 

 Gli adempimenti per la P.A. 
 

 

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