Programma didattico
PERCORSO FORMATIVO 1
Linea A. Formazione e-learning asincrona-Corso base in materia di procurement pubblico

Corso base n.1 disponibile in piattaforma e-learning dal 27 settembre 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il contesto normativo: il quadro europeo, la prospettiva di riforma del Codice appalti, le norme di
semplificazione e accelerazione per gli appalti PNRR
Le novità degli appalti nel PNRR.
Il ciclo dell’appalto: dalla programmazione all’esecuzione del contratto
La programmazione per le Stazioni Appaltanti
La progettazione negli appalti di servizi e forniture
La progettazione negli appalti di lavori
I regimi autorizzatori semplificati, la nuova VIA VAS e Conferenza dei servizi
Metodi e strumenti elettronici per la progettazione (BIM)
Tipologie di affidamento: procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti
Gli affidamenti sotto soglia

Corso base n.2 disponibile in piattaforma e-learning dal 25 ottobre 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Funzioni del RUP
Trasparenza, pubblicità e monitoraggio dei contratti pubblici
Le forme di partecipazione degli operatori economici
I requisiti di partecipazione alle gare e i motivi di esclusione
La verifica di anomalia, costo della manodopera e oneri aziendali
Clausola sociale, tutela del lavoro negli appalti e nuova disciplina del subappalto
I motivi di esclusione, Il self cleaning, Il soccorso istruttorio.
Accesso agli atti di gara

Corso base n.3 disponibile in piattaforma e-learning dal 22 novembre 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I soggetti coinvolti e i documenti della fase esecutiva, Le modifiche contrattuali, Il sistema delle garanzie.
Fase di esecuzione DL e DEC- Il collaudo e la verifica di conformità. Le sospensioni, penali e risoluzione del
contratto
Il contenzioso e i rimedi alternativi (accordo Bonario e Collegio Consultivo)
Green Public Procurement e Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Le certificazioni di qualità e ambientali
Gli appalti di innovazione
La digitalizzazione delle procedure
Centralizzazione ed aggregazione della committenza
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Linea B. Webinar specialistici in materia di procurement pubblico

Modulo webinar 1*, collegato alle tematiche del corso base 1 disponibile dal 25 ottobre al 26 novembre 2021.
1. Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter autorizzatorio
2. L’appalto integrato sul Progetto di fattibilità tecnico ed economica
3. Approfondimenti per metodi e strumenti elettronici per la progettazione (BIM)
4. Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR

Modulo webinar 2*, collegato alle tematiche del corso base 2 disponibile dal 01 dicembre al 24 dicembre 2021
1. Pari opportunità generazionali e di genere negli affidamenti PNRR
2. Tutela del lavoro, clausole sociali e subappalto
3. Il DURC di congruità

Modulo webinar 3*,collegato alle tematiche del corso base 3 disponibile dal 17 gennaio al 4 febbraio 2022
1. La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del contratto
2. Il collegio consultivo tecnico
3. La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement

*** Ogni singolo webinar verrà replicato per n. 10 edizioni su base regionale secondo un preciso e puntuale
calendario coordinato con gli Osservatori Regionali sui contratti pubblici
Le iscrizioni su base territoriale saranno disponibili dopo la pubblicazione del calendario.
Il calendario su base territoriale sarà disponibile a far data dal 10 settembre 2021.
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Linea C. Webinar tematici in materia di PNRR e sostenibilità ambientale

Temi di approfondimento webinar
1. Criteri di aggiudicazione per valorizzare gli appalti sostenibili: CAM e utilizzo delle certificazioni di qualità per gli
appalti sostenibili
2. Buy green: acquisto di beni e forniture secondo i criteri ambientali e della sostenibilità
3. Il partenariato pubblico-privato e le concessioni
4. Rapporto tra procedure di gara e procedimenti autorizzatori
5. Le gare per il settore TPL
6. Affidamento dei lavori per il bonus 110% e l’efficientamento degli immobili pubblici
7. Acquisti nel settore della salute (processi di Health Technology Assessment)

I webinar su base nazionale saranno calendarizzati e pubblicizzati sulla pagina web del Piano a decorrere
dal mese di settembre.
Ad ogni webinar sarà consentita la partecipazione di 1000 utenti

