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12/13 dicembre 2022, Università di Bologna

CODICE ATTIVITÀ 
41CP22 – IN PRESENZA
41CP22 – IN MODALITÀ TELEMATICA

UniCONTRACT
2° INCONTRO FORMATIVO 2022 - In modalità blended 

«PROBLEMATICHE ATTUALI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
IN ATTESA DELLA RIFORMA DEL CODICE
La Revisione Prezzi, il Soccorso Istruttorio e l’Accordo Quadro»

https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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Le Ragioni

In un momento straordinario quale quello che il Paese e l’Europa intera stanno vivendo in questi ultimi mesi si inserisce il secondo appuntamento annuale della
famiglia professionale di UniCONTRACT.

L’aumento esponenziale dei prezzi dei materiali e dei servizi sta generando difficoltà operative non solo alle imprese ed ai consumatori ma anche alle
amministrazioni pubbliche quali stazioni appaltanti, che si trovano a dover fronteggiare un aumento dei costi non sempre garantito da adeguate coperture
economiche, per far fronte ai quali il legislatore è intervenuto più volte con provvedimenti di necessità ed urgenza e altri se ne prevedono nel prossimo futuro.

In ragione di ciò il Comitato scientifico di UniCONTRACT, dopo l’intervento già effettuato nella primavera scorsa quando è stata analizzata la normativa
sull’adeguamento dei prezzi contrattuali in materia di lavori pubblici, ha ritenuto necessario ritornare sull’argomento affrontando questa volta la disciplina in
materia di forniture e servizi.

A complicare ancor più il quadro generale in materia contrattuale si aggiunge lo stato di incertezza circa l’assetto complessivo della normativa sui contratti
pubblici. Il 31 dicembre p.v., infatti, scade la delega conferita al Governo per la revisione del codice dei contratti pubblici.

Proprio in ragione di quanto sopra e della necessità di evitare di affrontare argomenti che potrebbero essere oggetto di sostanziali modifiche nel prossimo futuro
(e che saranno oggetto di approfondimenti specifici in occasione dei prossimi appuntamenti), il Comitato scientifico ha ritenuto di approfondire istituti che,
indipendentemente da eventuali riassetti, già oggi hanno una rilevanza pratica di primaria importanza, sia nell’ambito della politica gestionale e di contenimento
dei costi, che per la definizione del parterre dei partecipanti alle gare.

Sotto il profilo del contenimento dei costi assume particolare rilevanza l’istituto dell’accordo quadro che, quale modello gestionale in materia contrattuale, è
gravido di opportunità sotto il profilo dell’economicità della gestione e del rispetto della normativa in materia di evidenza pubblica.

Sotto l’aspetto della definizione dell’elenco dei partecipanti alla luce della loro qualificazione tecnica emerge l’istituto del soccorso istruttorio complesso ed
articolato per la definizione ed i limiti di applicazione, in rapporto anche alla possibilità per le imprese di far ricorso all’istituto dell’avvalimento o a quello del
subappalto.

Si è pertanto ritenuto opportuno un focus specifico sui due istituti mediante il ricorso a professionisti di chiara esperienza in materia e a moduli didattici improntati
quanto più possibile all’analisi di casi concreti.



La parte di immagine con ID relazione rId13 non è stata trovata nel file.

La proposta formativa: destinatari e obiettivi

Riflettere su disciplina e rapporti del soccorso istruttorio e avvalimento

OBIETTIVI

Attenzionare la Revisione prezzi negli appalti di forniture e servizi

L’incontro, per la sua specificità e per gli obiettivi che persegue, ha come destinatari 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.

Approfondire la disciplina dell’Accordo Quadro
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PRIMA SESSIONE FORMATIVA

La struttura dell’incontro formativo 

LA REVISIONE PREZZI NEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

- Le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia: l’art.106, comma 1, lett.a

- Il ruolo del rup e la relativa autorizzazione

- Le modifiche stabilite nei bandi di gara

- Revisione prezzi e varianti

- Le modifiche per prestazioni supplementari

- L’eventuale applicabilità della soluzione civilistica di cui all’art.1664 c.c.

- La giurisprudenza

- L’intervento dell’ANAC sulla revisione prezzi per gli appalti di forniture e servizi

12 dicembre 2022

h. 14.00  - 18.00

L’incontro formativo, erogato in modalità blended (il collegamento in modalità telematica avverrà tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 12
ore di formazione, distribuite in 2 giornate formative.

Relatore Dott. Alessandro QUARTA
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SECONDA SESSIONE FORMATIVA

La struttura dell’incontro formativo 

LA DISCIPLINA DELL’ACCORDO QUADRO ALLA LUCE DELLE FAQ DI ANAC
- Inquadramento dell’istituto e tipologie di accordo quadro
- Possibilità di utilizzo: limiti e vantaggi
- Il rapporto con i documenti di programmazione
- Durata e casi eccezionali di deroga ai limiti normativi
- Modalità di determinazione dell’importo stimato
- Livello progettuale da porre a base di gara negli accordi quadro di lavori
- Le eventuali modifiche al contratto
- Le eventuali modifiche all’importo contrattuale
- L’accordo quadro con più operatori economici

• la possibilità di esperire il rilancio competitivo
• come determinare chi effettuerà a prestazione
• l’adeguamento delle offerte alle condizioni proposte dal primo concorrente in graduatoria

- Il contratto attuativo
- La possibilità o meno di apportare modifiche a quanto stabilito nel contratto quadro

13 dicembre 2022

h. 9.00  - 13.00

Relatrice Avv. Francesca PETULLÀ
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TERZA SESSIONE FORMATIVA

La struttura dell’incontro formativo 

SOCCORSO ISTRUTTORIO ED AVVALIMENTO: DISCIPLINA E RAPPORTI

- Il Soccorso istruttorio procedimentale ex L. 241/1990 e il soccorso “rinforzato” del Codice degli appalti

- Soccorso istruttorio e appalti digitali

- Termini e limiti del soccorso istruttorio (c.d. “procedimentale”) sugli elementi essenziali dell’offerta

- L’avvalimento: operativo e di garanzia

- Prospettive di modifica dell’art. 89: l’atto di segnalazione dell’ANAC n. 3 del 28.07.2021 e la legge delega del nuovo Codice degli appalti

- Avvalimento e differenza con subappalto

- Casi giurisprudenziali e di prassi

13 dicembre 2022

h. 14.00  - 18.00

Relatrice Dott.ssa Evarita D’ARCHIVIO VALUTAZIONE FINALE 30 minuti a disposizione
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I relatori
Dott. Alessandro QUARTA

Dirigente di seconda fascia a tempo determinato. Incarico attuale: Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e
Patrimonio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Esperto in contrattualistica Pubblica. Formatore per enti
pubblici e privati. Autore di pubblicazioni in materia.

Avv. Francesca PETULLÀ
Avvocato amministrativista in Roma esperta in materia di contrattualistica pubblica.
Fondatore dell’omonimo studio Associato.
Consulente di pubbliche amministrazioni, società pubbliche e grandi imprese private e pubbliche.
Docente presso Università pubbliche e private e diversi Istituti di formazione superiore.
Autori di svariate pubblicazioni.

Dott.ssa Evarita D’ARCHIVIO
Dirigente di seconda fascia a tempo determinato. Incarico attuale: Direttore della Direzione Area Edilizia e
Sostenibilità dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna. Abilitata Avvocato e formatore per enti pubblici in
materia di contrattualistica pubblica. Docente presso il Master di II livello in «Innovazione e digitalizzazione»
presso l’Università degli Studi di Teramo. Autrice di pubblicazioni in materia.
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Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

IL COORDINAMENTO 
SCIENTIFICO/ORGANIZZATIVO

Il coordinamento scientifico è affidato al Dott. Ugo MONTELLA – Procuratore regionale della Corte dei conti del
Veneto, alla Dott.ssa Loredana SEGRETO - Direttore Generale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro" e al Dott. Alessandro QUARTA – Dirigente di seconda fascia a tempo determinato. Incarico
attuale: Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Il coordinamento organizzativo del progetto è affidato alla Dott.ssa Carolina CICCARELLI, già Dirigente dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro.

IL TUTOR SPECIALISTICO

Il tutor 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.
I partecipanti dovranno far pervenire per iscritto i loro quesiti al tutor specialistico entro il 5 dicembre 2022 alla
Dott.ssa Evarita D’ARCHIVIO – E-MAIL evarita.darchivio@unibo.it, La quale provvederà a inoltrarli ai coordinatori
scientifici e ai relatori.

IL TUTOR TELEMATICO In affiancamento al tutor specialistico ci sarà anche il tutor telematico 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

mailto:evarita.darchivio@unibo.it
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Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

METODOLOGIA
DIDATTICA

Oltre alle lezioni frontali è previsto l’utilizzo di una metodologia didattica attiva quale l’esame di un caso pratico su uno
degli argomenti del Corso per stimolare più efficacemente la partecipazione diretta dei corsisti.

VALUTAZIONE FINALE

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.

SEDE Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università di Bologna. La sede sarà comunicata successivamente.

La gestione dell’incontro formativo
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REFERENTE ORGANIZZATIVO Mara MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – mara.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 700,00
Enti non consorziati: € 800,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72.
Vi informiamo che per le Università associate ad UniCONTRACT 2022 l’adesione consente 5 partecipazioni gratuite
come da adesione annuale. A partire dalla 6^ partecipazione la quota individuale sarà scontata del 50%.

PARTECIPAZIONE
IN PRESENZA

Sarà garantita la partecipazione in presenza di 5 unità di personale afferente alle Università associate ad
UniCONTRACT 2022.
Eventuali ulteriori partecipazioni provenienti da Enti non associati alla Comunità, saranno accolte in relazione alla
disponibilità di posti in aula; è comunque prevista la possibilità di partecipare all’incontro in modalità telematica.

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:
41CP22 – IN PRESENZA
41CP22 – IN MODALITÀ TELEMATICA

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.

Informazioni utili

mailto:mara.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
https://www.coinfo.net/images/filepdf/comunita_professionali/unicontract_adesione2022.pdf
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html
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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

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/
mailto:rosanna.audia@coinfo.net
mailto:doris.micieli@coinfo.net
mailto:mara.micieli@coinfo.net
https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it
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