CODICE ATTIVITÀ 28CP21

UniR.U.
1° INCONTRO FORMATIVO 2021

«LA TUTELA DEI LAVORATORI E IL CONTRATTO
COLLETTIVO APPLICABILE NEGLI APPALTI DI SERVIZI»
16/17 dicembre 2021, in modalità telematica

Introduzione

Con questo Corso, il Co.In.Fo. intende proporre un’attività formativa su di una tematica che riscuote particolare interesse per le sue rilevanti
implicazioni in sede di affidamento e di esecuzione di contratti di appalto nei quali sono utilizzate risorse umane che in molti casi affiancano
professionalità interne all’Università o le sostituiscono. In tali ambiti, nonostante gli sforzi profusi dal Legislatore, i contratti e i capitolati, come le
disposizioni inserite nelle clausole dei bandi di gara, lasciano spazio a numerose questioni applicative spesso di difficile soluzione per gli operatori.

La proposta formativa: obiettivi e destinatari
Il Corso si propone di aggiornare e approfondire la conoscenza dei profili giuslavoristici che incidono sulla procedura amministrativa di gara, con un
particolare focus sulla problematica della anomalia delle offerte e della loro verifica e disamina.
Durante il Corso, inoltre, saranno esaminate le best practices e le sperimentazioni in corso, sia nelle Università che in altre pubbliche amministrazioni,
che riguardano i contratti di appalto ad alta intensità di manodopera. Saranno altresì valorizzate le esperienze che ciascun partecipante vorrà
sottoporre ai relatori e alla discussione generale.
A tal fine, i partecipanti sono invitati a sottoporre ai relatori quesiti e questioni, anche redatti in forma sintetica, da inviare, possibilmente entro il 9
dicembre 2021, all’indirizzo mail: iniziative@coinfo.net

Il Corso di formazione è rivolto a tutto il personale dipendente dell’Università, Dirigenti, Responsabili di struttura, addetti all’Ufficio risorse umane nonché
agli Uffici gare e contratti, economati e uffici legali.

La struttura dell’incontro formativo
L’incontro formativo, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 7 ore di formazione, distribuite
in 2 sessioni di 3/4 ore ciascuna.

PRIMA SESSIONE

Relatore: Vincenzo BAVARO - Professore associato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
• Il rispetto della normativa lavoristica ai fini della aggiudicazione e della valutazione dell’offerta
• Il contratto collettivo nazionale di lavoro nel capitolato d’appalto

16 dicembre 2021

h. 9:30-12:30

La struttura dell’incontro formativo

SECONDA SESSIONE
Relatrice: Francesca PETULLÀ - Avvocato Amministrativista
• La scomposizione delle offerte presentate in gara in ragione del criterio di aggiudicazione
• Il disposto dell’art. 97 e la costruzione del giudizio di anomalia: gli elementi fondamentali di comprova della anomalia e della congruità
• Metodologia e applicazione di best practice
• Prassi e giurisprudenza sulle giustificazioni legittime con particolare riferimento al contratto collettivo applicabile, a monte ore, presenza di
certificazioni di qualità e qualificazione e subappalto, utile di impresa
Relatore: Alessandro QUARTA - Dirigente a tempo determinato dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Direttore Responsabile della
Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio
• La valutazione di anomalia dell’offerta nelle procedure di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, segnatamente,
negli appalti ad alta densità di manodopera: l’art. 97, comma 3. Le giustificazioni da richiedere. La competenza del rup e il supporto della
commissione
• Le criticità derivanti dall’applicazione dei diversi CCNL di lavoro
• La convocazione in audizione dell’offerente prima di disporre l’esclusione e la sussistenza dell’obbligo procedimentale da parte della
stazione appaltante
• Mancata o tardiva produzione delle giustificazioni o dei chiarimenti
• Voci di prezzo eccessivamente basse ed eventuale sostenibilità. La sindacabilità del giudizio della stazione appaltante (art. 97 d.lgs. n.
50/2016)

VALUTAZIONE FINALE

17 dicembre 2021

h. 9:00-13:00

30 minuti a disposizione

La gestione dell’incontro formativo
Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO

IL TUTORAGGIO

Il Coordinamento scientifico di UniR.U. è costituito dall’Avv. Gaetano PRUDENTE - Direttore Generale dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, dal Dott. Carlo MUSTO D’AMORE - già Direttore Generale della Sapienza Università di
Roma e dal Prof. Vito Sandro LECCESE - Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Il tutoraggio specialistico farà da raccordo tra un corso e l’altro e sarà a disposizione prima dell’avvio per raccogliere i
quesiti e casi specifici, attinenti gli argomenti oggetto di trattazione e di discussione in aula. Fornirà il suo supporto
durante la formazione e si porrà in ascolto delle esigenze che emergeranno dopo la sua conclusione.
Il "tutoraggio specialistico" potrà essere svolto dal Coordinamento scientifico.
In affiancamento al tutor specialistico ci sarà anche il tutor d’aula che si occuperà dell’assistenza a docenti e
partecipanti tramite l’utilizzo della piattaforma di Microsoft Teams.
Dott.ssa Irma MONTEMAGGIORE

La gestione dell’incontro formativo
Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

METODOLOGIA
DIDATTICA

VALUTAZIONE FINALE

L’azione formativa sarà condotta tramite webinar in diretta streaming.
La piattaforma utilizzata per l’erogazione del Corso di formazione sarà Microsoft Teams.
Al termine del Corso di formazione è prevista una valutazione finale. Potranno accedere alla valutazione finale coloro
che avranno frequentato non meno dell’80% del monte ore di formazione totale. La prova sarà svolta on-line, il test di
valutazione sarà composto da 10 quesiti a risposta multipla vertenti sugli argomenti trattati.
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato.

Informazioni utili

REFERENTE ORGANIZZATIVO

Dott.ssa Doris MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – doris.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 600,00
Enti non consorziati: € 700,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72
Vi informiamo che per le Università associate ad UniR.U. l’adesione consente 5 partecipazioni gratuite come da
adesione annuale. A partire dalla 6^ partecipazione la quota individuale sarà scontata del 50%.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che è necessario
inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure.

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/e relativa/e quota/e.

Contatti

CO.IN.FO.
Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino
Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483
E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it
SITO WEB: www.coinfo.net
Segreteria organizzativa e amministrativa
Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino
rosanna.audia@coinfo.net
doris.micieli@coinfo.net
mara.micieli@coinfo.net
Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018
Partita IVA 06764560014

