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Webinar  
Il Nuovo Codice dei contratti pubblici: i principi  

e gli elementi fondamentali. 

 
PROGRAMMA DI DETTAGLIO  

 

Obiettivi: il quadro di riforma della normativa in materia di appalti pubblici e di contratti 
di partenariato pubblico-privato è destinato a tradursi entro il 2023 in un nuovo codice 
complessivo, caratterizzato da un’impostazione complessiva autoesecutiva e da 
disposizioni in molte parti razionalizzate. 
Il corpus normativo presenta tuttavia molti aspetti innovativi negli elementi di assetto 
generale e soprattutto nei principi, che sono caratterizzati da una netta focalizzazione 
sul risultato. 
Tale assetto risulta evidente anche dall’introduzione di termini specifici per 
l’affidamento, in una logica procedimentale pura, contraddistinta dall’enfatizzazione del 
principio di tempestività. 
Il seminario guida i partecipanti nell’analisi del sistema dei principi del nuovo codice dei 
contratti pubblici, ponendo in evidenza anche alcuni elementi che, regolando gli 
elementi essenziali dell’attività contrattuale delle stazioni appaltanti, si 
contraddistinguono per dati peculiari o innovativi. 
 
Corso “open”: data la sua particolare impostazione operativa, al corso possono 
partecipare sia operatori specializzati sia operatori con media esperienza nella gestione 
dei contratti di appalto. 
 
I nuovi principi regolatori e l’ambito di applicazione: ●Il principio del risultato ● Il 
principio della fiducia ● Il principio dell’accesso al mercato ● I principi di buona fede e 
di tutela dell’affidamento ● La valenza dei principi nell’interpretazione delle norme del 
nuovo codice dei contratti pubblici ● Il principio di autonomia contrattuale e il divieto di 
prestazioni d’opera intellettuali gratuite ● Il principio di conservazione dell’equilibrio 
contrattuale e le sue implicazioni in fase di esecuzione ● Gli altri principi regolatori. 
 
L’ambito di applicazione: ● L’ambito di applicazione ● I contratti esclusi (il quadro 
classificatorio) ● Il regime facilitato per gli appalti di servizi sociali ● La “separazione” 
tra appalti/concessioni e strumenti di regolazione dei rapporti delle PA con i soggetti del 
Terzo Settore. 
 
La sequenza procedimentale: ● Le fasi dell’appalto (programmazione, progettazione, 
affidamento ed esecuzione) ● L’aggiudicazione (unica) e l’obbligo di verifica dei requisiti 
prima della stessa ● La stipulazione del contratto ● L’esecuzione in via d’urgenza. 
 
Il procedimento di affidamento e i termini: ● La definizione procedimentale della fase 
dell’affidamento ● I termini procedimentali per le varie tipologie di procedure ● Le 
possibili variazioni dei termini e le conseguenze in caso di mancata conclusione entro i 
tempi previsti. 
 
Gli elementi fondamentali: ● La suddivisione in lotti e l’obbligo di motivazione in caso 
di gara a lotto unico ● Il sistema della revisione dei prezzi ● Le clausole sociali ● Il 
rinnovo ● La proroga ● Il calcolo della base d’asta e del valore stimato dell’appalto (con 
le opzioni). 
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