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A CURA DI 

La gestione della fase pubblicistica negli 
appalti pubblici di servizi e forniture

A cura dell’Avv
GIAMPAOLO DELLI CICCHI

Obiettivo della presente giornata formativa è fornire un quadro dettagliato, anche alla luce delle 
recenti pronunce giurisprudenziali, delle regole che governano la fase pubblicistica di 
a�damento di un appalto di servizi e forniture, con un taglio essenzialmente pratico, allo scopo 
di munire i discenti degli strumenti conoscitivi necessari a superare dubbi interpretativi e 
problematiche applicative.

Per delineare e comprendere la portata e i limiti di tali compiti è indispensabile:
a. prendere le mosse della vigente normativa che regola la fase pubblicistica dei contratti 

pubblici di lavori;
b. delineare un quadro, sia pure sintetico, dell’iter procedimentale in cui si articola e sviluppa 

una pubblica gara di servizi e forniture (dalla determina a contrarre alla stipula del 
contratto), così da comprendere per ciascuna fase della procedura quali sono le attività che 
la stazione appaltante è chiamata a svolgere;

c. analizzare le indicazioni sull’operato del RUP fornite dalle Linee Guida ANAC e dalla 
giurisprudenza di settore ed analizzare i casi di incompatibilità/astensione;

d. analizzare distintamente le regole da seguire a seconda del criterio di aggiudicazione 
prescelto dalla stazione appaltante: prezzo più basso o o�erta economicamente più 
vantaggiosa;

e. analizzare la corretta applicazione degli istituti del soccorso istruttorio e il soccorso 
procedimentale, anche alla luce della bozza del nuovo codice appalti;

f. analizzare la corretta declinazione del criterio della rotazione, sempre alla luce, anche in tal 
caso, della bozza del nuovo codice appalti;

g. analizzare la corretta applicazione del principio di equivalenza funzionale ex art. 68 del 
Codice dei Contratti Pubblici anche alla luce dello specifico fabbisogno “tecnico” esplicitato 
della stazione appaltante negli atti di gara;

h. delineare un insieme di regole per la corretta formulazione degli atti di gara e, più in 
particolare, del Disciplinare e del Capitolato d’appalto.

https://attendee.gotowebinar.com/register/709569158826146648

Il sistema contestualmente alla compilazione del form invierà la conferma al 
vostro indirizzo email con il link di partecipazione che si prega di salvare in 
agenda.
Si ricorda che il corso è gratuito solo per il personale delle aziende associate 
a Federsanità. 
Contattare la segreteria per ulteriori informazioni

PER ISCRIZIONE ENTRO L'11 APRILE:

IN COLLABORAZIONE CON 

14 APRILE 2023
dalle ore 09:30
conclusioni: 13.30
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A CURA DI 

La gestione della fase esecutiva negli appalti 
di servizi e forniture

A cura dell’Avv
GIAMPAOLO DELLI CICCHI

L’obiettivo della presente giornata formativa è fornire ai discenti un quadro dettagliato dei 
compiti detta stazione appaltante nella fase esecutiva del contratto di appalto di servizi e 
forniture, con un taglio essenzialmente pratico, allo scopo di munire i discenti degli strumenti 
conoscitivi necessari a superare dubbi interpretativi e problematiche applicative.

Per comprendere la portata e i limiti di tali compiti è indispensabile:
a. delineare, in prima istanza, un quadro generale dei compiti della stazione appaltante nella 

fase esecutiva del contratto, anche alla luce del D.M. n. 49/2018;
b. analizzare distintamente le fonti che regolano la fase esecutiva del contratto: 1) il capitolato 

di gara; 2) l’o�erta tecnica dell’esecutore, ove presente; 3) il contratto di appalto;
c. esaminare gli adempimenti funzionali all’avvio del contratto;
d. analizzare l’intero iter della fase esecutiva dell’appalto, dettagliando per ciascuna fase i 

rispettivi compiti;
e. analizzare il concetto di e�cacia del contratto;
f. esaminare il “nuovo” istituto del subappalto, i subcontratti e gli avvalimenti operativi, 

dettagliando i limiti, ammissibilità e le verifiche in corso di esecuzione;
g. analizzare le possibili modifiche soggettive in corso di esecuzione del contratto;
h. analizzare le c.d. modifiche e/o varianti in corso di esecuzione negli appalti di servizi e 

forniture, dettagliando gli adempimenti e le procedure di comunicazione dei dati;
i. analizzare il meccanismo del c.d. “quinto d’obbligo” negli appalti di servizi e forniture;
j. analizzare l’istituto della revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture.

https://attendee.gotowebinar.com/register/7756489814335748447

Il sistema contestualmente alla compilazione del form invierà la conferma al 
vostro indirizzo email con il link di partecipazione che si prega di salvare in 
agenda.

Si ricorda che il corso è gratuito solo per il personale delle aziende associate 
a Federsanità. 
Contattare la segreteria per ulteriori informazioni

PER ISCRIZIONE ENTRO IL 18 APRILE:

IN COLLABORAZIONE CON 

21 APRILE 2023
dalle ore 09:30
conclusioni: 13.30


