
 

 

 

 

 

 

 

L’ACCESSO ALLE GARE PUBBLICHE: 

LE NOVITA’ SULLE CENTRALI DI COMMITTENZA 
 

 
 

PARTE GENERALE 

 

 

Procedure di selezione 

- Brevi cenni su tipi di procedure di gara 

- Procedure ad evidenza pubblica: procedure ordinarie e procedure speciali 

- Procedure diverse dall’evidenza pubblica 
 

Soglie comunitarie  
 

   L. 180/2011 e D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011 

- Principi e novità introdotti delle norme per le piccole e medie imprese 

- La suddivisione dell’oggetto del contratto in lotti funzionali 
 

I requisiti generali e speciali di partecipazione 

- Art. 38 D. Lgs. 163/2006. 

- I soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni di cui alle lett. b), c) e m ter) dell’art. 38 D. Lgs. 

163/2006.   

- Le ipotesi in cui è consentito non indicare le condanne passate in giudicato. 

- Requisiti di natura economico finanziaria (limiti introdotti dal D.L. 201/2011) 

- Requisiti di natura tecnico professionale 

- Distinzione tra requisiti di partecipazione e elementi di valutazione dell’offerta 
 

Autocertificazione dei requisiti 

- D.L.- 70/2011 e modifica all’art. 74 D.p.r. 445/2000 

- Durc e autocertificazione 
 

D.L. 5/2012 con in L. 35/2012 

- Controllo sul possesso dei requisiti dichiarati e Forcella 

- Banca dati nazionale ex art. 6 bis D. Lgs. 163/2006 
 

Tassatività delle clausole a pena di esclusione art. 46 c. 1 bis D. Lgs. 163/2006.  

- Analisi della norma alla luce della Determina dell’Avcp  n. 4/2012 (bando tipo) e della più recente 

giurisprudenza 
 

Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

- L’offerta economicamente più vantaggiosa 

- Criteri e sotto criteri di valutazione 

- Poteri della Commissione di gara 

- Obbligo di motivazione 

 



 

Soggetto partecipante 

- Impresa singola 

- Rti, condizioni e limiti 

- Avvalimento 

 

PARTE SPECIALE 

 

Centrali di Committenza 

- Evoluzione normativa dall’art. 26 L. 488/1999 al D.L. 95/2012 

- Definizione Centrali di Committenza 

- Obblighi e Limiti 

- Obbligo di adesione alle centrali di committenza 

- Categorie merceologiche per le quali vige l’obbligo di adesione 
 

E-procurement e aste elettroniche 

 

 

RELATORI 
 

Avv. Grandi Micaela 
Avv. Orlandi Stefano 
 
 

DURATA 
 

8 ore 
 
 

DATE  
 

22 Aprile (ore 9.00-13.00 , 14.00-18.00) 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 250,00 + iva  per aziende associate  Confimi Ravenna 
€ 300,00 + iva per aziende non associate Confimi Ravenna 
 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

Sviluppo Pmi- Ravenna- P.zza Bernini, 2  
 
 

INFO 
 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.it   Tel. 0544/280.237 (diretto) 


