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Seminario Formativo -  4 ore in Aula 
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI 
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
Analisi e impatti delle Delib. G.P. nn. 778, 779, 780 del 2018 in tema di procedure ad evidenza pubblica e 
della Delib. G.P. n. 813 del 2018 in tema di Partenariato Pubblico Privato in attuazione della L.P. n. 16/2015 
Bolzano, 19 novembre 2018 – dalle 9.30 alle 13.30 
Hotel Kolping Bolzano - Largo Adolph Kolping 3 
 
 
OBIETTIVI_______________________________________________________________________________  
 

Il Seminario presenta in maniera completa ed efficace i 
recenti interventi legislativi e regolamentari della Giunta 
Provinciale di Bolzano in materia di contratti pubblici, 
analizzando e fornendo gli strumenti operativi utili per 
assicurare un corretto coordinamento con la disciplina 
nazionale. 
 
L’evento analizza la portata e l’applicabilità delle Delibere 
della G.P. di Bolzano recanti nuove Linee Guida per gare 
di servizi tecnici attinenti all'architettura e 
all'ingegneria (Delib. G.P. 778/2018), per il calcolo 
dell'anomalia delle offerte ed esclusione automatica 
(Delib. G.P. 779/2018), e per la garanzia provvisoria per 
la partecipazione alle procedure d'appalto e le 
garanzie per la fase di esecuzione dei contratti di 
appalto (Delib. G.P. 780/2018). 
 
 

Successivamente, a completamento del quadro normativo 
di livello provinciale, il Seminario illustra le Linee Guida sulle 
modalità di presentazione e di valutazione di una proposta 
di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'artt. 183, c. 
15, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  e della Delib. G.P. n. 
813/2018. 
 
 
L’incontro, indirizzato a funzionari e addetti di uffici gare, 
contratti o procurement di PP.AA., operatori economici e 
liberi professionisti comunque operanti nel settore dei 
contratti pubblici, rappresenta un concreto strumento di 
aggiornamento e si caratterizza per la costante 
condivisione di casi, esperienze e prassi. 
 
 
 

PROGRAMMA____________________________________________________________________________ 
Relatore: Avv. F. Russo 

 
Quadro normativo di riferimento 

• La normativa nazionale: Codice dei contratti pubblici, 
Decreti ministeriali, Linee Guida ANAC ed ulteriori 
provvedimenti attuativi 

• La normativa provinciale: Legge provinciale n. 
16/2015 e successive modifiche e integrazioni 

 
 

Gare di servizi tecnici di ingegneria e architettura  

• Normativa di riferimento e  principi comuni 

• Affidamento da importo inferiore a 40.000 euro ad 
importo oltre la soglia comunitaria: differenze 
sostanziali, caratteristiche, modalità 

• Procedura, criteri di aggiudicazione, punteggi, 
commissione giudicatrice, garanzie, 
documentazione di gara 

• Coordinamento con la disciplina nazionale e con le 
Linee Guida dell’ANAC 

 
Calcolo dell'anomalia ed esclusione automatica  

• Differenze di calcolo tra criterio del prezzo più basso 
ed offerta economicamente più vantaggiosa   

• Criticità applicative, contrasti interpretativi e 
giurisprudenziali: l’intervento dell’Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato 

• Riparametrazione e doppia riparametrazione del 
punteggio 

• verifica dell’anomalia: discrezionalità e motivazione 

• Coordinamento con la disciplina dell’art. 97 del Codice 
dei contratti pubblici 

 
 

Garanzie provvisoria e definitiva 

• Garanzia provvisoria e garanzia definitiva 

• Finalità, contenuto essenziale, determinazione 
dell’importo, riduzioni, irregolarità ed applicabilità del 
soccorso istruttorio 

• I nuovi schemi – tipo di polizza per le garanzie 
fideiussorie 

• Coordinamento con le prescrizioni degli art. 93, 103 e 
104 del Codice dei contratti pubblici 

 
 
Modalità di presentazione e di valutazione di una Proposta 
di Partenariato Pubblico-Privato 

• Presentazione, verifica di ammissibilità e parere di 
fattibilità della proposta 

• Valutazione del quadro economico, sostenibilità e 
bancabilità della proposta 

• PEF e rischio operativo 

• Indizione e svolgimento della gara: differenze con 
l’appalto tradizionale 

• Confronto con le Linee Guida ANAC n. 9 (Delib. 
318/2018) 

 
Casistica e question time 

 

 

 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI_____________________________________________________________ 
 

La quota di iscrizione è pari ad euro 165, oltre IVA se dovuta, ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. Le iscrizioni 
possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato a segreteria.corsi@legislazionetecnica.it 
Oppure on line al link http://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1255&cod_prov=1737 
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