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1. Obiettivi didattici 

Nel contesto della complessiva riforma dei contratti pubblici – nuovo codice dei contratti e 

provvedimenti di implementazione - è particolarmente avvertita l’esigenza di assicurare adeguati 

livelli di formazione e di professionalizzazione di coloro che, nell’ambito del Ministero dell’Interno, 

gestiscono le procedure di gara, attraverso l'approfondimento degli aspetti multidisciplinari di tutte le 

fasi del ciclo degli approvvigionamenti: dalla definizione dei fabbisogni fino all’esecuzione del 

contratto, anche al fine di prevenire anomalie nella gestione delle procedure di affidamento dei 

contratti, cagionate da comportamenti corruttivi o da fenomeni collusivi.  

In particolare, il corso calerà nel contesto operativo del Ministero l’analisi della varie fasi della 

procedura, con particolare riferimento alla fornitura dei beni e servizi relativi alla gestione dei Centri 

di prima assistenza e soccorso dei cittadini stranieri (CPSA) e al ruolo del Direttore dell’Esecuzione 

del contratto. 

2. Destinatari 

Il corso è rivolto al personale del Ministero dell’Interno. 

3. Coordinamento scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato alla Prof.ssa Valentina Lostorto e al 

Prof. Alberto Zito. 

4. Docenti 

Docenti interni SNA  

Docenti esterni  

5. Articolazione del corso 

Il corso è articolato nel modo seguente: 

Ore Aula E-Learning Tirocinio/Stage Totale ore 

32   32 
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6. Calendario 

Giorno Orario Docente Ore 

20 novembre 2017 9.30-13.30 Prof. Alberto Zito 4 

Argomento 

- Il Codice dei contratti pubblici: il sistema delle fonti e le Linee Guida dell’ANAC 

- I poteri di controllo e la vigilanza dell’ANAC 

- I principi generali e le disposizioni comuni 

- I contratti d’appalto di lavori servizi e forniture nel Codice dei contratti pubblici: definizione e 
caratteristiche 

- I contratti misti di servizi e forniture 

- Le forniture con posa in opera: la peculiarità della fattispecie e le problematiche relative alla 
sicurezza dei lavoratori 

Giorno Orario Docente Ore 

20 novembre 2017 15.00-18.00 Avv. Edoardo Giardino 3 

Argomento 

- La qualificazione delle stazioni appaltanti e le centrali di committenza  

- Le attività prodromiche alla pubblicazione del bando di gara con particolare riguardo alla 
individuazione del fabbisogno e alla determinazione del valore del contratto 

- Analisi di casi 

 

Giorno Orario Docente Ore 

21 novembre 2017 
9.00-13.00 
14.30-17.30 

Prof. Giuseppe Nerio Carugno 
Dott.ssa Annamaria Ventola/ 
Dott. Luigi Pontuale 

7 

Argomento 

- La scelta della procedura: procedura aperta e procedura ristretta 

- La partecipazione dell’operatore economico in forma individuale e in forma collettiva (RTI e 
Consorzi) 

- L’avvalimento 

- I requisiti soggettivi di partecipazione e i motivi di esclusione 

- I requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e la capacità tecnica 
e professionale 

- Il Documento di Gara Unico Europeo 

- L’integrazione documentale 

- Il subappalto: limiti e condizioni di ammissibilità 

- I criteri di aggiudicazione  

- I casi nei quali è possibile il ricorso alla procedura negoziata 

- La verifica dell’anomalia 
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- Analisi di casi 

Giorno Orario Docente Ore 

22 novembre 2017 
9.00-13.00 
14.30-17.30 

Avv. Alessio Bozzetto 
Dott.ssa Annamaria Ventola/ 
Dott. Luigi Pontuale 

7 

Argomento 

- Gli affidamenti sotto soglia 

- Le clausole del bando di gara finalizzate in particolare al rispetto della normativa: 

 a) sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 b) sulla tutela del lavoro; sulla salute dei lavoratori; sull’ambiente 

- Il RUP nell’ambito del procedimento di gara: compiti, funzioni e responsabilità 

- L’aggiudicazione e i controlli 

- Gli obblighi di pubblicità e di trasparenza e l’accesso agli atti di gara 

- Lo stand still sostanziale e processuale 

- La stipula del contratto 

- La garanzia fideiussoria 

- Il RUP ed il direttore dell’esecuzione: compiti, funzioni e responsabilità in sede di 
esecuzione contrattuale 

- La tracciabilità dei flussi finanziari: il controllo nei confronti dell’appaltatore e della filiera 
produttiva 

- Il controllo sull’effettivo adempimento delle obbligazioni retributive nei confronti dei 
dipendenti dell’appaltatore del subappaltatore 

- Il controllo sulla regolarità contributiva e fiscale 

- Gli ulteriori controlli in corso di esecuzione del contratto 

- Gli inadempimenti e l’irrogazione delle penali 

- Le modifiche del contratto in corso di esecuzione e le varianti: presupposti e limiti 

- Le ipotesi di risoluzione del contratto 

- Analisi di casi 

 

  



Progetto didattico "I contratti pubblici di servizi e forniture" 

5 
 
 

Giorno Orario Docente Ore 

23 novembre 2017 
9.00-13.00 
14.30-17.30 

Prof. Ilario Sorrentino 7 

Argomento 

- La scelta della procedura: procedura aperta e procedura ristretta 

- La partecipazione dell’operatore economico in forma individuale e in forma collettiva (RTI e 
Consorzi) 

- L’avvalimento 

- I requisiti soggettivi di partecipazione e i motivi di esclusione 

- I requisiti di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e la capacità tecnica 
e professionale 

- Il Documento di Gara Unico Europeo 

- L’integrazione documentale 

- Il subappalto: limiti e condizioni di ammissibilità 

- I criteri di aggiudicazione  

- I casi nei quali è possibile il ricorso alla procedura negoziata 

- La verifica dell’anomalia 

- Analisi di casi 

 

Giorno Orario Docente Ore 

24 novembre 2017 9.00-13.00 Prof. Alberto Heimler 4 

Argomento 

- Qualità delle forniture, rischi di corruzione e di collusione 

- Disegno dei bandi di gara e standard di qualità 

- La divisione in lotti 

- I rischi della corruzione 

- I rischi della collusione 

- Analisi di casi 

7. Valutazione finale 

- Prevista   ☐ 

- Non prevista  ☒ 
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DOCENTI INTERNI SNA 

Prof.ssa Valentina Lostorto  Coordinatore  didattico-scientifico 

Prof. Giuseppe Nerio Carugno  

 

Prof. Alberto Zito Coordinatore  didattico-scientifico 

Avv. Alessio Bozzetto  

Prof. Alberto Heimler  

DOCENTI ESTERNI 

Docente Qualifica 

Avv. Edoardo Giardino 
Professore a contratto di diritto amministrativo 
presso la LUMSA di Roma 

Dott. Ilario Sorrentino Esperto di chiara fama 

Dott.ssa Annamaria Ventola Dirigente Ministero dell’Interno 

Dott. Luigi Pontuale Dirigente Ministero dell’Interno 

 


