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ANALISI DELLE PRINCIPALI CRITICITÀ DELL’ART. 80 

Focus sui requisiti “morali” 

 

Presentazione 

Nell'incontro saranno esaminate alcune delle maggiori problematiche legate alle 
disposizioni dell'articolo 80 del Codice. 

 

Particolare attenzione sarà rivolta alle criticità applicative legate agli adempimenti 
dichiarativi e al concetto di "moralità professionale". 

 

Saranno analizzati, altresì, alcuni aspetti pratici relativi all'attività di verifica del 
possesso dei requisiti. 

 

Relatori dell’incontro gli avvocati Giuseppe Morolla e Massimo Rizzi, formatori 
e professionisti che da anni collaborano con Mediaconsult nelle attività di 
affiancamento ai RUP su tutto il territorio nazionale. 

 

Programma 

- Articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016: Inquadramento generale e 
differenze con i requisiti “speciali”. 

- I soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni. 

- I requisiti di natura penale. 

- Il periodo di interdizione alla partecipazione alla gara: Differenza tra la tipologia 
di reati di cui all’art. 80, comma 1 e comma 5. 

- I carichi pendenti: differenze tra la funzione del casellario giudiziale, il casellario 
ANAC e l’ufficio preposto ai carichi pendenti. 

- Le risoluzioni contrattuali e il casellario ANAC. 

- Obblighi dichiarativi e ipotesi di esclusione per falsa dichiarazione. 

- La moralità professionale dei concorrenti e gli elementi da valutare attraverso 
gli “adeguati mezzi”. 

- Gli "illeciti" professionali: La stazione appaltante ha l’obbligo di motivare anche 
l'ammissione del concorrente. 
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- Le Linee guida ANAC n. 6. 

- La dichiarazione falsa, omessa o reticente secondo le indicazioni dell’Adunanza 
Plenaria con la sentenza n. 16 del 28/08/2020. 

- La previsione riportata dalla L. 120/2020 in materia di regolarità fiscale e 
contributiva. 

- White list e documentazione antimafia: Le differenze. 

- La verifica dei requisiti semplificata negli appalti “sotto soglia”. 

- Le modalità operative di verifica del possesso dei requisiti. 

- La fase di creazione, la “gestione dei requisiti” per il sistema AVCPASS ed il 
perfezionamento del CIG. 

- I documenti a comprova del possesso dei requisiti. 

 

Cosa serve 

Qualche giorno prima degli incontri saranno fornite le credenziali per accedere 
alla nostra piattaforma di formazione a distanza.  

Per il partecipante è indispensabile dotarsi solo di: un collegamento internet 
veloce; casse o cuffie.  

Requisiti di sistema: Piattaforma GoToWebinar  

Per qualsiasi informazione o dubbi di natura tecnica contattare la segreteria 
organizzativa. 

 

Relatore 

Avv. Giuseppe Morolla, Avvocato specializzato in materia di diritto civile e 
amministrativo, esperto in materia di appalti pubblici 

Avv. Massimo Rizzi, Avvocato esperto in materia di appalti pubblici 
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Come e Quando 

📅 23 giugno 2021 

💻 Formazione a distanza Ore: 09:30 - 13:30 

 

Costo 

240 Euro + IVA (se dovuta) 

Condizioni agevolate sono previste per i piccoli Comuni (con popolazione inf. a 
8.000 abitanti): Euro 80,00 


