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LE RAGIONI
Il settore dei contratti pubblici è attraversato da sempre più frequenti interventi correttivi,
continui annunci di riforme radicali, riassetti normativi ed equilibrismi giurisprudenziali.
L’ultimo intervento in ordine di tempo, nelle more di un più volte annunciato riordino dell’intero
codice dei contratti, è intervenuto con il c.d. decreto-legge “sblocca cantieri”, n 32 del 18 aprile
2019 convertito, con modifiche, con legge n. 55 del 14 giugno 2019.
Come noto, il testo normativo che, nelle intenzioni del legislatore, aveva l’obiettivo della
semplificazione e lo sblocco e/o accelerazione delle procedure di gara, segna il superamento della
“famigerata” soft regulation con la previsione di un nuovo regolamento di attuazione del codice
stesso.
Nell’attesa della sua emanazione, la Comunità professionale di UniCONTRACT prosegue il suo
percorso di analisi ed approfondimento degli istituti che pongono maggiori problemi interpretativi
ed applicativi, anche alla luce delle modiche introdotte dal decreto sblocca cantieri.
In tale ottica si è ritenuto di approfondire il lato soggettivo delle procedure di gara, dedicando una
sessione all’analisi dei soggetti che vi possono partecipare, alle forme della loro partecipazione e
alle problematiche connesse alla eventuale perdita dell’affidabilità economica, sia in sede di gara,
sia al momento della stipula del contratto, sia infine in sede di esecuzione.
Sempre rimanendo sul lato soggettivo, un focus verrà dedicato all’analisi delle problematiche
connesse alla verifica dei requisiti di carattere speciale nelle procedure di affidamento di beni e
servizi.
Ed ancora, rimanendo sempre sul lato soggettivo, si punterà lo sguardo a quegli istituti che
consentono l’inserimento di altri soggetti non partecipanti alla gara nella esecuzione della
prestazione: l’avvalimento e il subappalto. L’analisi di tali istituti, oggetto di modifiche anche ad
opera del decreto sblocca cantieri, è sempre attuale anche al fine di verificare la compatibilità
della disciplina nazionale con quella comunitaria alla luce della più recente giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell’UE.
Ed infine, atteso che il settore degli appalti è uno di quelli maggiormente attenzionato dalle
cronache giudiziarie, un momento di riflessione verrà dedicato ai risvolti di carattere penale che
l’attività di gestione delle procedure contrattuali può comportare, alle misure di prevenzione da
adottare e ai relativi obblighi di segnalazione. Il tutto al fine di restituire, mediante la conoscenza e
la consapevolezza, serenità agli operatori.

GLI OBIETTIVI
Il macro obiettivo dell’incontro è quello di consentire agli specialisti della materia dei contratti, cui
principalmente l’evento è destinato, di affrontare la gestione delle procedure contrattuali con
sempre maggiore consapevolezza, attrezzati degli strumenti per la soluzione dei problemi che
giornalmente si presentano, in modo da restituire efficacia ed efficienza al settore.
I principali obiettivi didattici sono:
• Analizzare gli istituti dell’avvalimento, del subappalto e della verifica dei requisiti di
carattere speciale nelle procedure per l’acquisizione di beni e servizi.
• Analizzare le problematiche connesse ai soggetti che partecipano alle gare.
• Confrontarsi con le responsabilità penali che la materia comporta.
• Affrontare gli argomenti evidenziando gli aspetti di criticità che ciascuno pone, ma al
contempo cercando di offrire le possibili soluzioni in linea con gli orientamenti che si sono
formati nella prassi e nella giurisprudenza.
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I DESTINATARI
Il Corso di formazione, per la sua specificità e per gli obiettivi che persegue, ha come destinatari i
Dirigenti, funzionari, tecnici, addetti agli uffici Appalti, Contratti, Economato, i responsabili e i
referenti dell’Anticorruzione nonché gli Avvocati degli Uffici legali e gli addetti agli Uffici legali.

I RELATORI
Dott. Alessandro QUARTA
Capo Area Gestione Progetti e Fund Raising - Università del Salento
Prof. Avv. Rosa Anna RUGGIERO
Avvocato penalista, Professore di diritto processuale penale
Avv. Rosa SCIATTA
Avvocato amministrativista esperto in contrattualistica pubblica
Avv. Emilio TOMA
Professore di diritto amministrativo esperto in contrattualistica pubblica

IL PROGRAMMA
12 dicembre 2019
Ore 14.00-18.00
RELATORE: Dr. Alessandro QUARTA
I requisiti di idoneità professionale, la capacità economico - finanziaria e la capacità
tecnica: modalità e tempi di verifica nelle forniture e nei servizi

13 dicembre 2019
Ore 9.00-11.00
RELATORE: Avv. Rosa SCIATTA
I soggetti che possono partecipare alle gare: imprese singole, consorzi e raggruppamenti
temporanei: l’ipotesi del fallimento e/o sottoposizione a procedura concorsuale durante la
gara, al momento della stipula del contratto e in sede di esecuzione
Ore 11.00- 13.00
RELATORE: Prof. Avv. Rosa Anna RUGGIERO
Segnalazione degli illeciti e prevenzione della corruzione
Ore 14.00- 17.00
RELATORE: Avv. Emilio TOMA
Avvalimento e subappalto anche alla luce delle novità del decreto sblocca cantieri
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LA SEDE
Il Corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Torino, Sala Principi d’Acaja – Rettorato
Ingresso Via G. Verdi, 8 – Via Po 17 - Torino.

LA DURATA
Il Corso prevede una durata complessiva di 11 ore di formazione in presenza.
- 12 dicembre 2019: 14.00-18.00
- 13 dicembre 2019: 9.00-13.00/14.00-17.00

LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
La valutazione individuale dell’apprendimento sarà effettuata al termine del Corso di formazione,
mediante una prova scritta individuale (test a risposta multipla) sugli argomenti trattati. Per
accedere alla valutazione è indispensabile aver frequentato non meno dell’80% del monte ore di
formazione in presenza.
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato (di frequenza e di
valutazione).

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Il coordinamento scientifico è affidato al Dott. Ugo MONTELLA - Magistrato della Corte dei conti
presso la Procura di Roma, alla Dott.ssa Loredana SEGRETO - Direttore Generale dell’Università
degli Studi di Torino e al Dott. Alessandro QUARTA - Capo Area Gestione Progetti e Fund Raising Università del Salento.

IL COORDINATORE DEL PROGETTO
Il coordinamento organizzativo del progetto è affidato alla Dott.ssa Carolina CICCARELLI, già
Dirigente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
e-mail: carla.ciccarelli1@gmail.com

IL REFERENTE ORGANIZZATIVO
Sig.ra Mara MICIELI – CO.IN.FO.
Tel. 011/6702290-1; e-mail: mara.micieli@coinfo.net

LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
La quota individuale di partecipazione al Corso di formazione (esente da IVA ai sensi dell’art. 10
DPR 633/72), è fissata in:
€ 600,00 per le Università non consorziate e non associate ad UniCONTRACT;
€ 500,00 per le Università consorziate non associate ad UniCONTRACT.
Per le Università associate ad UniCONTRACT, l’adesione da’ diritto a 3 partecipazioni gratuite; a
partire dalla 4^ partecipazione la quota individuale prevista è di € 250,00.
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LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando la scheda di iscrizione on-line. Si ricorda
che è necessario inserire il codice attività presente nel frontespizio della locandina. Per eventuali
informazioni è a disposizione la Sig.ra Mara MICIELI, Tel. 011/6702290-2291 e-mail:
mara.micieli@coinfo.net

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data
di ricevimento fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.
Si ricorda che il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato solo a
ricevimento della fattura.

IL SOGGIORNO
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti. Sono consigliati i seguenti
alberghi:
GRAND HOTEL SITEA
Via Carlo Alberto, 35
e-mail: info@grandhotelsitea.it
tel. 011/5170171 - fax 011 /548090
NH COLLECTION HOTELS
Piazza Carlo Emanuele II, 15
e-mail: nhcollectionpiazzacarlina@nh-hotels.com
tel. 02/87368144
TOWN HOUSE
Via XX Settembre, 70
e-mail: th70@townhousehotels.com
tel. 011/19700003 - fax 011/19700188
VICTORIA
Via Nino Costa, 4 - 10123 Torino
e-mail: reservations@hotelvictoria-torino.com
tel. 011/5611909 - fax 011/5611806
AMADEUS
Via Principe Amedeo, 41bis - 10123 Torino
e-mail: info@hotelamadeustorino.com
tel. 011/8174951 - fax 011/8174953

DES ARTISTES
Via Principe Amedeo, 21- 10123 Torino
e-mail: info@desartisteshotel.it
tel. 011/8124416 - fax 011/8124466

CO.IN.FO.
Segreteria Generale e sede c/o l’Università degli Studi di Torino - Via Verdi, 8 - 10124 Torino
Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483
E-mail: segreteria@coinfo.net; coinfo1@pec.it - Sito CO.IN.FO.: www.coinfo.net
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