
 

 

 

TITOLO Rari nantes in gurgite vasto 
Corso residenziale di due giorni per districarsi tra clausole escludenti, clausole sociali, art. 83 del 
Codice, OEV e Linea Guida 2, anomalia dell’offerta, l’esecuzione del contratto… 

Data e sede di 
svolgimento 

26 e 27 novembre 2018 
Bologna, Savoia Regency Hotel, Via del Pilastro n. 2 

Orario 26 novembre: mattina: ore 10 – 13.30 – pomeriggio: 14.30 – 18.00 
 
27 novembre: mattina: ore 9.30 – 13.00 – pomeriggio: 14.00 – 17.00 

Destinatari Corso riservato a: amministratori, uffici commerciali, gare, legali e di direzione tecnica delle imprese di servizi. 
Provveditori, Rup e Dec stazioni appaltanti. 

Programma 26 novembre 
Ore 10 – 13.30 - Avv. Paola Rea  
- L’immediata impugnabilità delle clausole escludenti: approfondimento sull’Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato n. 4 del 26 aprile 2018; 
- Problematiche inerenti l’applicazione delle clausole sociali; 
- Il nuovo Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture: cosa fare in caso di procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario. 
 
Ore 14.30 – 18.00 – Dott. Alessandro Cacciari 
- Analisi approfondita dell’art. 83: i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria, le 
capacità tecniche e professionali; 
- Le recenti pronunce giurisprudenziali in materia di avvalimento. 
 
27 novembre 
Ore 9.30 – 13.00 – Avv. Massimiliano Brugnoletti – Dott.ssa Rossella Giusa 
- L’offerta economicamente più vantaggiosa: le indicazioni giurisprudenziali sui criteri e sulle formule, le Linee 
Guida ANAC n. 2 aggiornate, la riparametrazione tra ANAC e giurisprudenza.   
- Anomalia dell’offerta: la congruità dell’offerta e il costo del lavoro secondo la recente giurisprudenza in materia. 
Ore 14.00 – 17.00 – Dott. Umberto Realfonzo 
- Esecuzione del contratto: 

▪ le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia: revisione prezzi, servizi supplementari, 
modifiche sostanziali, rinnovo, proroga, quinto d’obbligo; 

▪ le penali, le Linee Guida n. 6 ANAC, gli illeciti professionali e gli obblighi dichiarativi ai sensi dell’art. 80 
comma 5 lett. c); 

▪ clausole contrattuali illegittime, l’applicazione della disciplina delle clausole vessatorie ai contratti PA; 
▪ il DEC ed il controllo tecnico, contabile ed amministrativo: il nuovo Decreto MIT n. 49/2018.  

Docenti Dott. Umberto Realfonzo – Consigliere Terza Sezione Consiglio di Stato 
Dott. Alessandro Cacciari – Consigliere Seconda Sezione TAR Toscana 
Avv. Massimiliano Brugnoletti – Avvocato amministrativista 
Avv. Paola Rea – Avvocato amministrativista 
Dott.ssa Rossella Giusa – Advisor gare pubbliche 

Quota di 
partecipazione 

€ 550* (+ iva 22%) per i Soci Scuola Nazionale Servizi - € 250* per ulteriori iscritti stessa azienda associata SNS 
*Prezzo riservato ai Soci in regola con le quote di iscrizione 
€ 950 (+ iva 22%) per non associati a Scuola Nazionale Servizi 
Supplemento di € 150 a partecipante in caso di pernottamento e presenza alla cena del 26 novembre. 
Le iscrizioni devono pervenire entro venerdì 23 novembre 2018. 

La quota 
comprende  

Materiale didattico, 
Caffè di benvenuto e pausa caffè nei due giorni di corso; pranzo a buffet nei giorni 26 e 27 novembre 

Informazioni Tel. 075.5845139 
info@scuolanazionaleservizi.it 

mailto:info@scuolanazionaleservizi.it

