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Webinar in live streaming  
 
 

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
 

Data: 

Lunedì 17 aprile 2023 
 

Modalità erogazione: 
Formazione a distanza sincrona 
 

Durata: 9.00 – 13.00 
 
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. 
 

Quota di partecipazione: 
 

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

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 
Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni, in 
fase di emanazione, introduce diverse novità sulla 
documentazione di gara, sulle forme di pubblicità delle 
gare e sui termini di pubblicazione, tutti argomenti che 
possono portare a lungaggini e forme di responsabilità. 

Particolare attenzione sarà posta ai criteri di 
aggiudicazione ed al procedimento di verifica 
dell’anomalia delle offerte tenuto conto delle novità 
introdotte dal codice. 

PROGRAMMA 
La documentazione di gara 

Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione. 
Disponibilità digitale dei documenti di gara.  
Domande, documento di gara unico europeo, offerte. 
Inviti ai candidati: termini e contenuti. 
Informazioni ai candidati e agli offerenti. 
Le fasi di gara e gli adempimenti amministrativi. 

Le forme ed i termini di pubblicità 

Pubblicazione a livello europeo e a livello nazionale. 
Avviso volontario per la trasparenza preventiva. 
Fissazione dei termini per la presentazione delle 
domande e delle offerte. 

La selezione delle offerte 

Commissione giudicatrice.  
Principi generali in materia di selezione. 
Criteri di aggiudicazione degli appalti. 
Reputazione dell’impresa. 
Offerte anormalmente basse. 
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati. 

 

Il programma di dettaglio è allegato alla presente. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 12/04/23 
tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO 
 

Titolo  

LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
 

✓ La documentazione di gara 

• Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione: obbligo di inserire la durata 
del procedimento di gara e CAM. 

• Disciplinare di gara e capitolato speciale: differenze e contenuti dei due 
documenti. 

• Disponibilità digitale dei documenti di gara: principio della gratuità e facile 
accesso, termini di risposta ai quesiti. 

• Domande, documento di gara unico europeo, offerte: contenuti dei documenti. 

• Inviti ai candidati: termini e contenuti. 

• Informazioni ai candidati e agli offerenti: termini, oggetto delle comunicazioni. 

• Le fasi di gara e gli adempimenti amministrativi. 
 
✓ Le forme ed i termini di pubblicità 

• Pubblicazione a livello europeo. 

• Pubblicazione a livello nazionale. 

• Avviso volontario per la trasparenza preventiva: finalità e contenuti. 

• Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte. 
 
✓ La selezione delle offerte 

• Commissione giudicatrice: momento della nomina, supporto al RUP per 
valutazione anomalia, numero massimo componenti, componenti supplenti, 
presidente, possibilità RUP in commissione, sedute telematiche, 
incompatibilità, seggio di gara per gara al prezzo più basso. 

• Principi generali in materia di selezione: la mancata aggiudicazione per 
accertata carenza rispetto obblighi ambientali e sociali, l’inversione 
procedimentale e le verifiche da svolgere. 

• Criteri di aggiudicazione degli appalti: casi in cui è obbligatoria OEPV 
prezzo/qualità, casi in cui si può utilizzare prezzo più basso, i casi del prezzo 
fisso, l’indicazione nei documenti di gara dei criteri, pesi e punteggi, l’obbligo 
per l’operatore di indicare costi mano d’opera e sicurezza e casi di esclusione, 
la facoltà di non procedere alla aggiudicazione e termine di esercizio, 
impossibilità nei lavori di attribuire punteggi per opere aggiuntive, invariabilità 
della graduatoria dopo aggiudicazione. 

• Reputazione dell’impresa. 

• Offerte anormalmente basse: modalità di calcolo, procedimento di verifica. 

• Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: termini e modalità. 

• Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti. 
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