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Prima sessione: 
 
Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP): 

Sistema AVCPASS (Authority Virtual Company Passport), verifica dei 

requisiti e gestione informatica della gara d’appalto. 
La giornata prevede la trattazione dei principali aspetti normativi e tecnici per 

la gestione del sistema e degli ulteriori adempimenti informatizzati dell’AVCP, 
sono pertanto previste prove pratiche con simulazioni per l’accredito e 

accesso al sistema AVCPass 
 

Relatore proposto: Alberto Barbiero esperto in contrattualistica 

pubblica,consulente  Enti locali, formatore, collaboratore del  “Sole 24 Ore” 
 

Data: 14.01.2014 
 

 
Le nuove disposizioni in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013), 

anticorruzione (L.190/2012), codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici e loro effetti sui contratti pubblici e normativa di 

settore (Codice:D.lgs. 163/2006  e Regolamento:D.P.R. 207/2010) 

 
I soggetti che operano nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici: 

ruoli, competenze, responsabilità, incompatibilità (la figura del Rup, 
Dirigente, funzionari, commissioni di gara); conflitti di interesse e obbligo di 

astensione del RUP, rotazione degli incarichi ed impatto organizzativo. 
 

Relatore proposto: Stefano Toschei  Consigliere Tar Lazio  
 

Data possibile: Febbraio 2014 (da definire) 
 

 
Trasparenza amministrativa, dati aperti  e cultura della legalità. 

Prevenzione dei fenomeni corruttivi con la trasparenza amministrativa, 
sanzioni e responsabilità in caso di mancato adempimento agli obblighi di 

pubblicità. 

Modalità di pubblicazione sui siti web della p.a. dei dati, informazioni e 
documenti. Caratteristiche dei siti web. 

Limiti alla pubblicazione e i dati che non debbono essere pubblicati. 
Tipologie dei dati da pubblicare (pubblici, pubblici facoltativi e dati da 

pubblicare con tecniche di anonimizzazione). 
Come pubblicare i dati (integralmente o per estratto), durata della 

pubblicazione. 
Il nuovo diritto di “accesso civico” 



 

 
 

Relatore proposto: Alessandro Massari Avvocato Amministrativista. Esperto in 

contrattualistica pubblica e direttore della rivista “Appalti e Contratti” 
 

Data:4.03.2014  
 

 

Le novità del “Decreto del Fare” ( legge 98/2013). 

 Sarà trattato  il tema dell’aggiudicazione al netto del costo del personale  e 
della sicurezza, con particolare riferimento alla problematiche degli appalti  

con forte incidenza del costo della mano d’opera. Saranno altresì 
approfonditi gli altri argomenti del “decreto” in materia di appalti, quali 

l’obbligo del frazionamento in lotti funzionali, le semplificazioni del DURC e 
DUVRI, la proroga dell’esclusione automatica per le gare di importo inferiore 

alla soglia comunitaria. 
 

Relatore proposto:  Pippo Accursio Oliveri – Studio Oliveri: Ingegnere, 
consulente ed esperto in materia di appalti e sicurezza. 

 

Data: 8.04.2014 
 

 
Gli affidamenti dei contratti pubblici di limitato valore economico. 

Normativa di settore e principi di origine comunitaria. 
L’affidamento diretto e i suoi presupposti, motivazione e modalità di 

negoziazione (differenze fra lavori servizi e forniture). Le procedure 
negoziate, presupposti e procedimentalizzazione, le modalità di scelta dei 

soggetti da invitare. 
I sondaggi di mercato e le indagini esplorative. 

Selezione della migliore offerta con il criterio dell’ offerta economicamente 
più vantaggiosa anche per le gare di limitato importo. 

La documentazione da predisporre. Le forme di sottoscrizione del contratto: 
scrittura privata,  scambio di corrispondenza commerciale, obbligazione in 

calce al capitolato o disciplinare. 

 
Relatore proposto: Walter Toniati esperto in contrattualistica  pubblica, 

Direttore Dipartimento Tecnico dell’Ospedale S.Maria Della Misericordia di 
Udine. 

 
Data possibile: 6 o 8.05.2014  (da definire) 

 
 

Le modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. 
Approfondimento degli aspetti della procedura di affidamento: 

- l’attività esterna di progettazione, i presupposti per l’affidamento; 
- i soggetti abilitati alla progettazione; 



- i requisiti organizzativi e tecnici, i requisiti di ammissibilità delle società di 

professionisti e delle società di ingegneria e dei consorzi stabili delle 
stesse; 

- incarichi di importo inferiore e di importo pari o superiore ai 100.000 €; 

- predisposizione del bando di gara e del disciplinare; 
- corrispettivi, subappalto e polizze assicurative, 

- il ruolo e responsabilità del  RUP. 
 

Relatore proposto: Guido Moutier Ingegnere libero professionista, esperto in 
materia, già consigliere dell’ AVCP 

 
Data: 22.05.2014 

 
 

Il punto sul DURC e gli altri controlli in sede di pagamento: ritenuta 
0,50%, CUP, CIG ed Equitalia. 

Durc: fonti istitutive, validità temporale, intervento sostitutivo in caso di 
certificazione negativa. Dichiarazione sostitutiva. 

La ritenuta del 0,50% nei lavori, servizi e forniture, modalità di applicazione 

ed esposizione in fattura. 
Casistiche particolari:RTI, pagamenti diretti al subappaltatore, certificazioni 

e cessioni di credito. 
Casi di esclusione: contratti d’opera e lavoro autonomo, servizi all.IIB D.lgs. 

163/2006, soggetti privi di posizione INAIL-INPS.  
La tracciabilità dei pagamenti, indicazione CUP, obbligo del CIG, casi di 

esclusione. 
Le verifiche presso Equitalia. Responsabilità solidale. 

 
Relatore proposto: Paolo Parodi Dottore Commercialista 

 
Data: 3.06.2014 

 

 
 
Seconda sessione: 
 
Procedure informali. 

Il cottimo fiduciario, ODA (c/o Mepa), i servizi di cui all’all. IIB D.lgs 
163/2006, cooperative e soggetti senza scopo di lucro, incarichi 

professionali, rinnovi, concessione e sponsorizzazione. 

Il prezzo più basso (al netto del costo del personale) nel caso di ricorso al 
MEPA, al cottimo e  contratti esclusi. 

 
Relatore proposto: Dott. Bellagamba  esperto in materia contrattualistica dei   

lavori pubblici, servizi e forniture, consulente. 
 

Data possibile: Settembre/ottobre  2014 (da definire) 
 



 

Formalizzazione e gestione del contratto pubblico: 
modalità di stipula elettronica, firma digitale; vicende soggettive 

dell’esecutore, gestione penali, casi di scioglimento del contratto con 

particolare riferimento ai contratti di appalto. 
 

  
Relatore proposto: Venturi Stefano  Segretario Comunale esperto in 

contrattualistica enti locali e professore a contratto presso l’Università di 
Verona. 

 
Data: 16.10.2014 

 
 

 Predisposizione del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e 
schema di contratto per gli affidamenti di servizi e forniture.   

Aspetti di carattere generale, definizione delle specifiche tecniche 
prestazionale e clausole.  

Clausole procedimentali e clausole negoziali, conseguenze in caso di 

mancato rispetto delle stesse. 
Il direttore dell’esecuzione, controllo sull’esecuzione del contratto e 

inadempimento. 
 

Relatore proposto: Claudio  Galtieri, Presidente sezione giurisdizionale della 
Corte dei conti – regione Lombardia, già consulente dell’AVCP. 

 
Data possibile: novembre 2014 (da definire) 

 
 

********************** 
 

Qualora non fosse possibile realizzare una delle giornate previste verrà 
sostituita con altra da definirsi, e sarà individuato un altro argomento 

nell’ambito della materia, relatori e date da definirsi; in caso di eventuale  

indisponibilità di un relatore si provvederà alla sostituzione con altro 
esperto della medesima tematica. 

 

 

 


