Seminario

Il soccorso istruttorio "a pagamento" tra norme e
giurisprudenza - Online
Individuare gli strumenti giuridici ed operativi utili al corretto impatto con la nuova disciplina

Obiettivi
Il corso si pone l’obiettivo di individuare gli strumenti giuridici ed operativi utili al corretto impatto
con la nuova disciplina. L’intento del legislatore di ricondurre l’iter procedimentale alla
“sostanza” a discapito dei rigidi formalismi, teso da un lato ad attuare il più ampio intento di
contenimento della spesa pubblica nonché, dall’altro, al deflazionamento del contenzioso
amministrativo, ha evidenziato da subito alcuni limiti interpretativi ed applicativi, “smussati” in
parte dalla Determinazione dell’ANAC n. 1/2015 nonché dai continui interventi
giurisprudenziali.

Programma
Il quadro normativo
Le Direttive comunitarie e il soccorso istruttorio ex art. 46, c. 1, del Codice.
La tassatività delle cause di esclusione (art. 46, c. 1bis, del Codice).
L’art. 39 della Legge n. 114/2014 (di conversione del D.L. n. 90/2014) e la sua finalità.
La nuova disciplina nascente dal combinato disposto degli artt. 38, comma 2-bis, e art.
46, comma 1-ter, del d.lgs. 163/2006.
L’ambito di applicazione
Le procedure e la fase di prequalificazione nelle procedure ristrette.
La Determinazione ANAC “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38,
comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006”.
L’individuazione delle mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali. Compito
dell’Amministrazione?
Le dichiarazioni sui requisiti generali.
Le irregolarità “NON ESSENZIALI” afferenti ad IRREGOLARITA’ INDISPENSABILI.
L’applicazione della sanzione pecuniaria
Definizione del quantum della sanzione.

Nei confronti di quale soggetto si applica?
Sulla natura della sanzione dell’art. 38, c. 2bis, del Codice: amministrativa o civilistica?
La funzione della sanzione e la sua compatibilità col diritto comunitario.
Modalità di applicazione della sanzione: unica per tutte le irregolarità?
La sanzione e il rapporto con la “cauzione provvisoria”.
La natura della sanzione e il rapporto con il Codice delle assicurazioni private (decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 20).
Modalità di riscossione della sanzione: adempimento spontaneo, invito ed escussione
coattiva.
Operatività della sanzione. Criticità.
Il rapporto tra art. 38, comma 2-bis, art. 46, comma 1-ter e art. 46, comma 1-bis, d.lgs.
163/2006
Le altre ipotesi di irregolarità essenziali sanabili:
Sottoscrizione domanda o offerta.
Cauzione provvisoria.
Sopralluogo.
Avvalimento.
Pass OE.
Subappalto.
Protocollo di legalità.
Versamento contributo ANAC.
Il procedimento di regolarizzazione
Il soccorso istruttorio come sub-procedimento con sospensione della gara.
Il soccorso istruttorio come sub-procedimento parallelo.
La comunicazione di avvio del sub procedimento: contenuti e limiti.
I limiti all’avvio del soccorso istruttorio rafforzato
Sui casi di irricevibilità delle offerte e/o impossibilità di integrazione.
Quota di iscrizione
La quota comprende l’accesso alla piattaforma e il materiale didattico che viene inviato prima
dell’avvio dei lavori. In omaggio i successivi 2 numeri della rivista telematica MediAppalti
(www.mediappalti.it)
Cosa serve
Gli incontri sono interattivi, con la possibilità di sottoporre al Relatore quesiti ed ottenere
contestuali risposte.
Qualche giorno prima degli incontri saranno fornite le adeguate indicazioni di accesso.
Il giorno dell'evento sarà inviata una mail per l'accesso.

Per il partecipante è indispensabile dotarsi solo di: :
un collegamento internet veloce.
casse o cuffie.
Per qualsiasi informazione o dubbi di natura tecnica contattare la segreteria organizzativa.

Relatore
Avv. Giuseppe Morolla, Esperto in materia di appalti pubblici

Sedi del seminario
04 maggio 2016
Formazione a distanza

Costo
60,00 Euro + IVA (se dovuta)

Ulteriori benefit e promozioni
I benefit e le promozioni si applicano alla quota di partecipazione sulla base dei seguenti criteri:
i clienti Mediagraphic/Mediaconsult (sconto 10%) - (promozione non applicabile al
Master sugli Appalti Pubblici);
le iscrizioni pervenute almeno 20 gg. prima della data prevista del seminario (sconto
20%) - (promozione non applicabile al Master sugli Appalti Pubblici);
ogni tre iscrizioni provenienti dallo stesso Ente, una è in omaggio (promozione non
applicabile al Master sugli Appalti Pubblici) ;
i piccoli Comuni: offerta personalizzata. Contatti la segreteria.
La formazione in materia di appalti pubblici non è sottoposta ai tetti di spesa di cui
all'art.6, comma 13 del D.L. 78/2010, qualora essa sia compresa nella formazione
obbligatoria prevista nel piano triennale anticorruzione del singolo ente. In tale ipotesi,

essa rientra nella fattispecie della formazione obbligatoria ai sensi della 190/2012.
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