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ACB - LIVE 
 

LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI RISERVATI NEL CODICE APPALTI 

Data: 

Venerdì 24 settembre 2021 
 

Modalità erogazione: 
WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 9.00 – 11.00 
 
Destinatari: 
Segretari Comunali e Provinciali, 
Responsabili Servizio Affari 
Istituzionali, Servizio Gare e 
Contratti / Appalti, Servizio Lavori 
Pubblici, Servizi Sociali / alla 
Persona, Responsabili Unici di 
Procedimento. 
 

Relatore: 
Avv. Alberto Ponti, Avvocato 
amministrativista, consulente e 
formatore per le PP. AA., esperto in 
contrattualistica pubblica, autore di 
pubblicazioni in materia. 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Iniziativa gratuita per i Comuni 
iscritti allo “Sportello di 
Consulenza Appalti ACB” per 
l’anno 2021. 

o Per tutti gli altri Enti la quota di 
iscrizione è quantificata in              
€ 50,00 a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 

633/72 richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 

del 24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente 

Pubblico. Per importi in esenzione IVA superiori ad 

euro 77,47. Vi specifichiamo che l'importo della marca 

da bollo di euro 2,00 è già ricompreso nella quota di 

partecipazione. 

o Privati: € 60,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

OBIETTIVI 
L’art. 112 D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità, per 
la Pubblica Amministrazione, di riservare la 
partecipazione a procedure di gara e l’esecuzione di 
un contratto ad operatori economici che impiegano 
soggetti appartenenti a categorie socialmente 
svantaggiate e organizzazioni no-profit. 

Merita di essere approfondito il quadro normativo e i 
principali aspetti per addivenire alla conclusione di 
contratti pubblici con tali soggetti quali modalità di 
selezione, requisiti di partecipazione, criteri di 
aggiudicazione e gestione della fase esecutiva. 

PROGRAMMA 
 

GLI APPALTI RISERVATI 

 Esame art. 112 D.Lvo n. 50/2016. 

 La finalità della norma. 

 L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione. 

 Motivazione della scelta. 

 Le tipologie di personale da impiegare in tali appalti. 

 Esame delle indicazioni dell’ANAC. 

 Il rapporto con la normativa sull’affidamento alle 
cooperative sociali. 

 L’analisi dell’art. 143 del D.Lvo n. 50/16 e smi e le 
tipologie di servizi potenzialmente oggetto della 
normativa. 

 

LE MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

 Condizioni da soddisfare per poter applicare la 
normativa degli appalti riservati. 

 La durata massima dei contratti in tali fattispecie. 

 La modalità di scelta del contraente. 

 Le forme di pubblicazione dei bandi ed avvisi. 

 I requisiti di carattere generale, economico finanziario e 
tecnico professionale. 

 Gli avvisi di post aggiudicazione. 

 I rapporti con il codice del terzo settore. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 21/09/21 
tramite il portale: www.associazionecomunibresciani.eu 

Entro il giorno previsto per l’evento verrà trasmesso 
link di invito alla piattaforma “go to webinar” 
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