PNRR E OPERE PUBBLICHE: DALLA GARA ALL’ESECUZIONE
Corso universitario di perfezionamento – ID. 2198
Edizione 2022

CALENDARIO *
Tutte le lezioni saranno erogate online, fatta eccezione per le giornate contrassegnate dall’etichetta IN PRESENZA
che si svolgeranno presso il Politecnico di Milano. La frequenza a tali lezioni è fortemente raccomandata in aula;
sarà comunque possibile seguire anche queste lezioni in diretta online.

MODULO A
CONTRATTI PUBBLICI:
LA FASE PROPEDEUTICA ALLA GARA, DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA REDAZIONE DEL BANDO
Maggio-Giugno 2022
14.00 – 18.00

La fase di programmazione dei contratti pubblici - Inquadramento generale.

09.00 – 13.00

Centralizzazione e aggregazione degli acquisti, con particolare riferimento
alla qualificazione delle stazioni appaltanti.

09.00 – 13.00

Analisi preliminari di mercato, principi in materia di base d'asta e
suddivisione in lotti.

14.00 – 18.00

Le procedure di affidamento, focus su appalti sottosoglia.

Sabato 11/06

09.00 – 13.00

Focus su Invitalia S.p.A: il suo ruolo istituzionale, con particolare
riferimento al PNNR e ai Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS); Invitalia
quale centrale di committenza.

Venerdì 17/06

09.00 – 12.00

Appalti pubblici e anticorruzione: protocolli preventivi e procedure interne.

12.00 – 13.00

Appalti pubblici e anticorruzione: i protocolli di legalità. Case study.

14.00 – 18.00

Appalti pubblici e antimafia: documentazione antimafia e procedure di
gara. Introduzione teorica ed esercitazione.

09.00 – 13.00

Workshop: La costruzione di bando e atti di gara.

Venerdì 27/05

IN PRESENZA
Sabato 28/05

IN PRESENZA
Venerdì 10/06

IN PRESENZA

Sabato 18/06

IN PRESENZA

MODULO B
CONTRATTI PUBBLICI: DALLA GARA AL CONTRATTO
Luglio 2022
09.00 – 13.00

Operatori economici e requisiti di partecipazione/La fase di verifica della
documentazione presentata dagli offerenti, con particolare riferimento al
possesso dei requisiti e al soccorso istruttorio.

14.00 – 18.00

La fase di valutazione dell’offerta (commissione giudicatrice e verbale di
gara; criteri di valutazione dell’offerta). Esercitazione su verifica di
anomalia.

Sabato 09/07

09.00 – 13.00

Garanzie e assicurazioni negli appalti pubblici e nelle concessioni.

Venerdì 15/07

09.00 – 11.00

La sicurezza nei luoghi di lavoro nell'appalto.

11.00 – 13.00

Profili giuslavoristici nell'esecuzione dei contratti pubblici: Clausole sociali,
regolarità contributiva e DURC.

14.00 – 18.00

Dall'aggiudicazione alla stipula del contratto.

Sabato 16/07

09.00 – 11.00

IN PRESENZA

Il contenzioso in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento
alla fase di affidamento.

11.00 – 13.00

Simulazione di una vertenza in materia di appalti.

Venerdì 22/07

09.00 – 11.00

Gli accordi quadro in materia di appalti pubblici: disciplina e potenzialità.

11.00 – 13.00

Introduzione alla disciplina generale della fase di esecuzione dei contratti
pubblici: consegna, sospensione, risoluzione e recesso.

Venerdì 08/07

IN PRESENZA

MODULO C
CONTRATTI PUBBLICI: FOCUS SUGLI APPALTI DI LAVORI
Settembre- Ottobre 2022
Venerdì 09/09

09.00 – 11.00

La progettazione dei lavori: sviluppo del progetto, DPP e validazione.

11.00 – 13.00

La progettazione dei lavori: le tipologie di incarico di progettazione e le
modalità di affidamento.

14.00 – 18.00

Il BIM.

Sabato 10/09

09.00 – 13.00

Venerdì 16/09

09.00 – 11.00

L'affidamento dei lavori. La categoria prevalente. Le categorie
scorporabili. Le categorie non subappaltabili. La qualificazione del subappaltatore. L'avvalimento.
Focus sull'appaltatore di lavori. La partecipazione alla gara: consorzio
ordinario, raggruppamento temporaneo e "imprese aderenti al contratto
di rete", tra aspetti comuni e differenze.

Sabato 17/09

Venerdì 23/09

11.00 – 13.00

Focus sull'appaltatore di lavori. Le attestazioni SOA. I principi-chiave del
"sistema unico di qualificazione".

14.00 – 16.00

Ruolo e funzioni del RUP e degli altri attori.

16.00 – 18.00

La fase esecutiva dell'appalto: focus sulla direzione dei lavori.

09.00 – 11.00

La fase esecutiva dell’appalto: subappalto e modifiche soggettive del
contraente.

11.00 – 13.00

La fase esecutiva dell’appalto: focus sulla revisione dei prezzi e sul regime
delle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione.
Inquadramento teorico ed esercitazione.
La fase esecutiva dell’appalto: subappalto e modifiche soggettive del
contraente.

09.00 – 13.00

14.00 – 18.00

La fase esecutiva dell'appalto: focus sulla direzione dei lavori.

Sabato 24/09

09.00 – 13.00

La fase esecutiva dell’appalto: focus sulla revisione dei prezzi e sul regime
delle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione.
Inquadramento teorico ed esercitazione.

Venerdì 07/10

09.00 – 13.00

La fase esecutiva dell’appalto: focus sulla revisione dei prezzi e sul regime
delle compensazioni dei prezzi dei materiali da costruzione. Case studies

14.00 – 18.00

Le riserve.

09.00 – 13.00

Workshop sulle riserve.

09.00 – 13.00

Il collaudo dei lavori.

14.00 – 17.00

Focus sugli appalti nel settore dei beni culturali.

17.00 – 18.00

Focus sugli appalti nel settore dei beni culturali. Case study.

11.00 – 13.00

Patologia del contratto e rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, con
focus sul Collegio Consultivo Tecnico.

IN PRESENZA
Sabato 08/10

IN PRESENZA
Venerdì 14/10

Sabato 15/10

* Il presente calendario potrà subire variazioni per questioni organizzative indipendenti dalla volontà della Direzione del Corso.

