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Webinar in live streaming  

 

La problematica del rincaro materiali e l’avvio del processo di qualificazione  
delle stazioni appaltanti. 

 

Data: 

Mercoledì 15 giugno 2022 
 

Modalità erogazione: 
Formazione a distanza sincrona 
 

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: Alberto Ponti, 
Avvocato amministrativista, 
consulente e formatore, esperto in 
contrattualistica pubblica, autore di 
pubblicazioni in materia e di 
software per la gestione del 
processo di realizzazione dell’opera 
pubblica, coordinatore network 
www.consulentilocali.it 
 

Quote di partecipazione: 
 

o Enti iscritti allo “Sportello di 
Consulenza Appalti ACB”:            
€ 40,00 

o Per tutti gli altri Enti pubblici la 
quota di iscrizione è quantificata 
in € 80,00 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. 

OBIETTIVI 
 

Nell’ultimo anno si è assistito ad un rincaro continuo 
dei materiali da costruzione ed il legislatore ha cercato 
di intervenire con vari provvedimenti che necessitano 
una serie di riflessioni. 

In data 30.03.2022 l’Anac con delibera n. 141 ha 
avviato il processo di qualificazione delle stazioni 
appaltanti: tale deliberazione comporta sin da subito 
una serie di adempimenti a carico delle stazioni 
appaltanti che meritano di essere approfonditi. 

PROGRAMMA 
 

La problematica legata al rincaro materiali 

 Esame normativa di riferimento. 

 Esame decreti di attuazione. 

 Aspetti pratico operativi. 

 La differenza tra revisione, compensazione e 
rinegoziazione dei prezzi. 

 
Il processo di qualificazione delle stazioni 
appaltanti 

 Esame delibera ANAC n. 141 del 30.3.2022. 

 Le scadenze previste per il processo di 
qualificazione. 

 I livelli di qualificazione per l’affidamento di lavori e 
quelli di qualificazione per forniture e servizi. 

 I livelli di qualificazione per la fase di esecuzione 
degli appalti. 

 I requisiti per la qualificazione. 

 I requisiti premianti. 

 I dati da trasmettere all’ANAC. 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il giorno 11/06/22 
tramite il portale: www.associazionecomunibresciani.eu 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una mail 

con un link di invito alla piattaforma “go to webinar”. 
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