
 
 

 

Corso di aggiornamento in presenza 

 

Appalti pubblici: le ultime novità sulla gara e la fase di esecuzione 
Revisione prezzi (D.L. n. 4/2022), rinegoziazione dei contratti, 

contratti PNRR-PNC negli appalti sottosoglia, 

Linee guida ANAC n. 17 sull’affidamento dei servizi sociali, aggiornamento Bando tipo n. 1 

 

Cagliari, Caesar’s Hotel, giovedì 20 ottobre 2022 

 

 

 

E’ stato richiesto l’accreditamento per Avvocati:  

alla data odierna la domanda è in fase di valutazione presso l’Ordine degli Avvocati di Cagliari 

 

 

 

Il corso esamina le novità più importanti in materia di contrattualistica pubblica approvate negli ultimi mesi:  

- dalle recenti decisioni del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, ai contratti PNRR-PNC; 

- dalla revisione prezzi (D.L. n. 4/2022) alle nuove Linee guida ANAC n. 17 sull’affidamento dei servizi sociali; 

- dagli appalti sotto soglia UE alla rinegoziazione dei contratti; 

- dal nuovo regime del subappalto agli aggiornamenti del bando tipo ANAC n. 1. 

Ampio spazio sarà riservato all’esame di casi operativi e alla risposta ai quesiti. 

 

 

DESTINATARI 

• RUP, dirigenti e funzionari di stazioni appaltanti 

• Fornitori e prestatori di servizi della P.A. 

• Liberi professionisti interessati alla materia 

 

 

PROGRAMMA 

 

Quadro di sintesi  

• La mappa delle ultime novità. 

 

Le novità relative alla fase di gara  

• Le novità relative all’art. 80 del Codice dei contratti e la verifica dei requisiti di partecipazione.  

• Le novità in tema di garanzie per la partecipazione alla gara e casi in cui è possibile procedere alla escussione della 

garanzia. 

• Il nuovo Bando tipo ANAC n. 1 e i relativi aggiornamenti.  

• I servizi di ingegneria e architettura.  

 

Gli appalti PNRR e PNC  

• Quadro sistematico delle disposizioni vigenti e relativa applicazione agli appalti di importo inferiore alla soglia UE. 

• Le clausole da inserire negli atti di gara: requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione.  

• Il soccorso istruttorio per i requisiti di partecipazione e le condizioni di esecuzione.  

• I requisiti premianti: previsione e controllo.  

• Le penali e il premio di accelerazione.  

• Il RUP validatore di ogni fase della procedura.  
  



 

 

Il Decreto “Sostegni-ter” (D.L. n. 4/2021): la clausola di revisione prezzi e le compensazioni 

• La clausola revisionale obbligatoria negli appalti di servizi e forniture: ambito e modalità applicative. 

• Le compensazioni negli appalti di lavori. 

 

La rinegoziazione dei contratti 

• Profili civilistici e pubblicistici. 

• Le questioni aperte e il vuoto normativo per servizi e forniture. 

• Le modifiche ai contratti e l’iscrizione di riserve. 

 

Gli appalti di importo inferiore alla soglia UE: gli ultimi orientamenti della prassi e giurisprudenza 

• Gli affidamenti diretti dopo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali. 

• Le diverse modalità per la gestione degli affidamenti diretti: iter concreto.  

• Il ruolo centrale della congruità del prezzo negli affidamenti diretti.  

• Parametri e modalità per l’accertamento della congruità del prezzo.  

• Le procedure negoziate senza bando: iter e adempimenti in tema di trasparenza.  

• La rotazione degli inviti e degli affidamenti. 

• Il criterio della diversa dislocazione territoriale delle imprese. 

• Gli errori da evitare: esempi pratici. 

 

L’affidamento dei servizi sociali e le nuove Linee guida ANAC n. 17  

• Le Linee guida ANAC n. 17: conseguenze a seguito della loro entrata in vigore.  

• Quanto si applica il Codice del terzo settore e quando il Codice dei contratti. 

• I presupposti per poter utilizzare il Codice del terzo settore:  

- convergenza delle finalità (coprogrammazione); 

- convergenza dei contenuti (coprogettazione); 

- la “gratuità” della prestazione; 

- la volontà di coinvolgere gli Enti no profit. 

• Differenza tra le due discipline. 

• In cosa consiste, sul piano operativo, il regime alleggerito per l’affidamento dei servizi sociali previsto dall’allegato IX al 

Codice dei contratti. 

 

Il subappalto dalla gara alla esecuzione  

• I limiti ex lege e discrezionali al subappalto. 

• La motivazione per introdurre limiti ulteriori rispetto a quelli ex lege previsti.  

• Il subappalto in fase di gara. 

• Il subappalto necessario nell’ultima giurisprudenza.  

• Il soccorso istruttorio sul subappalto.  

• L’autorizzazione al subappalto: il controllo sul contratto collettivo applicato dal subappaltatore. 

• Le verifiche successive: le nuove responsabilità del subappaltatore. 

• I servizi di ingegneria e architettura. 

• Il subappalto negli appalti PNRR e PNC. 

 

La rinegoziazione dei contratti, la compensazione e la revisione  

• Mappa delle disposizioni legislative. 

• Le compensazioni negli appalti di lavori.  

• La revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture e la relativa clausola. 

• Servizi e forniture: quando è possibile rinegoziare il prezzo? È necessaria la previsione di una clausola negli atti di gara?  

• La pretesa di ottenere la revisione dei prezzi prima della sottoscrizione del contratto di appalto.  

• Le modifiche ai contratti e l’iscrizione di riserve. 

 

 

DOCENTE 

Roberta Bertolani, Avvocato amministrativista. Esperto in materia di contrattualistica pubblica. Collaboratore del Corso di 

Diritto pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano 
  



 

 

ORARI DI SVOLGIMENTO 

ore 9.00 - 13.00 e 14.00-16.00 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 460 + IVA * 

€ 400 + IVA * per iscrizioni pervenute entro 15 giorni dalla data del corso 

€ 400 + IVA * per gli abbonati 2022 alle riviste e servizi internet Maggioli in materia di appalti 

€ 200 (esente IVA) per Amministrazioni comunali con popolazione inferiore a 8.000 abitanti 

 

* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente I.V.A., ai sensi dell’art. 10, DPR n. 633/72 (e successive modificazioni) 

 

La quota comprende: accesso alla sala lavori, materiale didattico, coffee-break, colazione di lavoro e accesso gratuito per 

30 giorni al servizio internet “www.appaltiecontratti.it. 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

CAGLIARI Caesar’s Hotel, Via Charles Darwin, 2/4 

 

 

 

 


