
Corso Il nuovo codice degli appalti pubblici con aggiornamento al c.d. “Decreto correttivo” 

Corso Sophia-CNA 

 

Prima parte (6 ore) – Formazione sulla normativa: la partecipazione alle gare d’appalto dopo l’entrata in 

vigore del Decreto Correttivo al Codice degli appalti 

 

I requisiti di accesso alle gare di appalto 

• La corretta lettura dell’articolo 80 del Codice e le nuove fattispecie di cause di esclusione introdotte dal 

Correttivo; 

• I soggetti di cui al co. 3 dell’art. 80 del Codice interessati dalle cause di esclusione; 

• I criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice in particolare i requisiti di idoneità professionale, capacità 

economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali; 

• Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; 

• Le modalità di apporto dei requisiti sulla base della forma di partecipazione dell’operatore economico – 

riferimenti normativi ed esempi pratici. 

L’istituto dell’avvalimento 

• I requisiti che possono essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice; 

• La documentazione richiesta in gara al concorrente e all’impresa ausiliaria. 

Il subappalto 

• Quando è ammesso - la disciplina dell’art. 105 del Codice; 

• L’indicazione della terna di subappaltatori e le ulteriori dichiarazioni necessarie in gara per potervi 

ricorrere. 

Il Documento di Gara Unico Europeo 

• La normativa di riferimento; 

• Ratio e contenuti; 

• Esercitazione pratica per la sua compilazione alla luce delle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la 

“compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” a cura del M.I.T. 

Il soccorso istruttorio 

• In quali casi deve essere attivato ai sensi del co. 9 dell’art. 83 del Codice; 

• Modalità e forma di attivazione; 

• Le irregolarità essenziali non sanabili. 

La verifica sul possesso dei requisiti 

• I soggetti da sottoporre a verifica ai sensi degli artt. 36 e 85 del Codice; 



• I mezzi di prova di cui all’art. 86 del Codice; 

• Il nuovo sistema dei controlli sul possesso dei requisiti mediante l’utilizzo della Banca dati nazionale dei 

contratti pubblici del M.I.T. ai sensi dell’art. 81 del Codice. 

I criteri di aggiudicazione 

• I casi in cui l’Amministrazione ha l’obbligo di ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa e quando è ammesso il prezzo più basso; 

• I criteri di valutazione dell’offerta; 

• L’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Le offerte anormalmente basse 

• L’individuazione delle offerte anomale in base al criterio di aggiudicazione dell’appalto; 

• L’indagine sull’anomalia dell’offerta – modalità e soggetti coinvolti; 

• L’esclusione automatica delle offerte anomale. 

 


