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Webinar in live streaming  

 

Il subappalto negli appalti pubblici: configurazione, differenze con i 
subcontratti, gestione operativa in gara e nella fase di esecuzione. 

 

 

 

compensazione dei prezzi ex-art. 1-septies L. 106/2021 (conversione in legge del Decreto 

Sostegni Bis) 

Data: 

Venerdì 11 novembre 2022 
 

Modalità erogazione: 
Formazione a distanza sincrona  
 

Durata: 9.00 – 13.00 
 

Destinatari: 
Segretari Comunali e Provinciali, 
Responsabili Ufficio Gare/Appalti, 
Responsabili CUC/SUA, Responsabili 
Ufficio Affari Istituzionali, Responsabili 
Ufficio Tecnico / Lavori Pubblici, 
Responsabili Unici di Procedimento 
(RUP). 

 
Relatore: Dott. Alberto Barbiero, 

consulente amministrativo gestionale in 
materia di appalti e servizi pubblici 
locali, formatore, consulente di enti 
locali, società partecipate e imprese, 
collaboratore de “Il Sole 24 Ore”. 
 

Quote di partecipazione: 
o Enti iscritti allo “Sportello di 

Consulenza Appalti ACB”: € 50,00 a 
partecipante.  

o Per tutti gli altri Enti pubblici: € 90,00 
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: € 90,00 + IVA 22% a 
partecipante 

 

 
 
 
 
 

 
Privati/non associati: € 80,00 + IVA 
22% a partecipante. 

Obiettivi:  
 

Il webinar impostato con modalità operative, focalizza 

l’attenzione non solo sulle novità relative alla gestione 

del subappalto di cui tener conto sia nella procedura di 

gara sia nella fase di esecuzione, ma anche sugli 

aspetti operativi (es. distinzione tra subappalti e 

subcontratti) più comuni. 

 

Programma: 
 

 Gli elementi configurativi del subappalto. 

 I sub-contratti (che non costituiscono subappalto). 

 Gli altri rapporti che non costituiscono subappalto. 

 La gestione del subappalto nella procedura di gara. 

 La gestione del subappalto in fase di esecuzione. 

 L’autorizzazione del subappalto – profili operativi. 

 
Il programma di dettaglio è allegato alla presente. 

 
Informazioni generali:  

 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
07/11/2022 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 

Il giorno previsto per l’evento arriverà una mail con 
un link di invito alla piattaforma “go to webinar”. 
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Il subappalto negli appalti pubblici: configurazione, differenze con i 
subcontratti, gestione operativa in gara e nella fase di esecuzione. 

 

Venerdì 11 novembre 2022 
 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO  
 

 
Obiettivi: Il decreto semplificazioni-bis (d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021) ha 
adeguato la disciplina nazionale relativa al subappalto al quadro euro-unitario, 
recependo le osservazioni della Commissione Ue e della Corte di Giustizia Ue, 
nonché prevedendo specifici obblighi per i subappaltatori in ordine al trattamento 
economico dei lavoratori. 
Le stazioni appaltanti devono ora gestire attentamente gli elementi regolativi delle 
limitazioni alle attività subappaltabili, dovendo motivarle in base a presupposti, 
tecnico-operativi, funzionali o di ordine pubblico. 
La legge n. 238/2021 (Legge Europea) ha completato l’adeguamento alle indicazioni 
dell’Unione europea, eliminando alcuni aspetti procedurali contrastanti (es. terna 
subappaltatori) e ampliando l’utilizzo del subappalto nel settore dei servizi tecnici. 
Il seminario, impostato con modalità operative, focalizza l’attenzione non solo sulle 
novità relative alla gestione del subappalto di cui tener conto sia nella procedura di 
gara sia nella fase di esecuzione, ma anche sugli aspetti operativi (es. distinzione tra 
subappalti e subcontratti) più comuni. 

 
Programma 

 
Gli elementi configurativi del subappalto: ● Gli elementi configurativi del 
subappalto definiti dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici): i 
parametri per definire un contratto come “subappalto” ●  La definizione delle attività 
oggetto del contratto di subappalto e la loro quantificazione, anche ai fini 
dell’evidenziazione degli elementi configurativi richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 ● La 
differente connotazione quantitativa dei “mini-subappalti” ● Il subappalto dal punto di 
vista degli operatori economici: strumento per flessibilizzare l’organizzazione 
dell’appalto ● Profili particolari del subappalto negli appalti di lavori (le lavorazioni 
superspecialistiche) ● Profili particolari del subappalto negli appalti di servizi (casistica 
e giurisprudenza) ● Gli interventi giurisprudenziali specificativi degli elementi-chiave 
del subappalto ● Il subappalto nelle concessioni (la disciplina particolare). 
 
I sub-contratti (che non costituiscono subappalto): ● La differenza tra subappalti 
e subcontratti ● Le sub-forniture e i parametri individuati dalla legge n. 192/1998 ● Le 
indicazioni della giurisprudenza ● Il procedimento di comunicazione dei subcontratti ● 
Strumenti operativi: esemplificazione di tipologie di sub-contratti 
 
Gli altri rapporti che non costituiscono subappalto: ● I contratti di lavoro 
autonomo per specifiche attività (con obbligo di comunicazione) ● I contratti 
continuativi di cooperazione sottoscritti tra operatori economici ● Strumenti operativi: 
analisi di casi giurisprudenziali che definiscono gli elementi necessari di un contratto 
continuativo di cooperazione e analisi di modelli. 
 
La gestione del subappalto nella procedura di gara: ● La sussistenza dell’obbligo, 
per l’OE, di dichiarare il subappalto in sede di gara ● La definizione del limite 
quantitativo al subappalto: le previsioni dell’art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016  
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alla luce delle modifiche  apportate dal d.l. n. 77/2021 con la specificazione dei 
presupposti per la possibile limitazione della quota di subappalto ● I presupposti legati 
a ragioni tecniche dell’appalto ● I presupposti legati a ragioni organizzative 
dell’appalto ● I presupposti connessi a ragioni di ordine pubblico (e il possibile parere 
della Prefettura) ● I profili specifici (e le interpretazioni Anac) relativi ai limiti nel 
subappalto di lavorazioni superspecialistiche (SIOS) ● Strumenti operativi: analisi di 
clausole del disciplinare di gara relative al subappalto, con specificazione delle 
motivazioni relative al limite di quota subappaltabile ● Focus sulle clausole relative al 
subappalto nel Bando-tipo Anac n. 1 ● L’eliminazione del divieto di subappalto a un 
OE che ha partecipato alla stessa gara ● La necessaria verifica dei limiti al subappalto 
nei “protocolli di legalità” (cosa fare quando permangono clausole limitative e come 
segnalarlo alal SA) ● L’ampliamento delle attività subappaltabili negli appalti di servizi 
di progettazione ● Il subappalto “qualificante” ● Strumenti operativi: esemplificazione 
di una clausola relativa all’appalto qualificante ● L’eliminazione della terna dei 
subappaltatori. 
 
La gestione del subappalto in fase di esecuzione: ● L’individuazione delle imprese 
subappaltatrici (tenendo conto dei requisiti di ordine generale e di capacità)  ● 
Esempio di una check-list per una verifica di conformità (compliance) alla normativa 
del potenziale subappaltatore ● Come organizzare le interazioni con i potenziali 
subappaltatori in modo stabile ● Analisi degli elementi per un possibile sistema di 
qualificazione dei subappaltatori ● I contenuti essenziali del contratto di subappalto ● I 
contenuti specifici del contratto di subappalto ● La nuova formulazione degli elementi 
regolatori dei profili economici del rapporto tra appaltatore e subappaltatori (comma 
14 art. 105) in rapporto al necessario rispetto dei CCNL ● L’atto di indirizzo del MIMS 
(gennaio 2022) sull’applicazione del CCNL di settore nel subappalto ● Strumenti 
operativi: analisi di un contratto di subappalto (modalità di esecuzione e tempistica, 
componenti economiche, tracciabilità dei flussi finanziari, ecc.) ● I controlli sulla 
corretta esecuzione del subappalto: come raccordarli ai controlli della SA ● I controlli 
sulla corretta esecuzione dei subcontratti: come raccordarli ai controlli della SA. 
 
L’autorizzazione del subappalto – profili operativi: ● Il procedimento autorizzativo 
del subappalto e del mini-subappalto (differenti tempistiche) e il deposito del contratto 
di subappalto da parte dell’OE appaltatore ● La verifica (iniziale e periodica) dei 
requisiti del subappaltatore e l’obbligo di sostituzione del subappaltatore che perde i 
requisiti di ordine generale ● Le sanzioni per i subappalti non autorizzati (legge n. 
646/1982). 
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