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Comune di Ercolano

PROGRAMMA FORMATIVO IN MATERIA ANTICORRUZIONE
Prima giornata 11/12/2015 orario 9.00 – 13.30
Seconda giornata 22/12/2015 orario 9.00 – 13.30
Anticorruzione negli appalti pubblici – modalità di scelta del contraente.
1. La determina a contrarre: contenuti minimi. L’obbligo di motivazione con riferimento alla scelta
della procedura di selezione del concorrente e di selezione dell’offerta - La tassatività delle cause di
esclusione e deroghe ai bandi tipo ed il soccorso istruttorio Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015
e Comunicato del Presidente ANAC Comunicato del Presidente del 25 marzo 2015 su Criteri
interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Comunicato del Presidente ANAC del 27 maggio 2015 In tema di
oneri di sicurezza aziendali,
2.La procedura negoziata: casi e condizioni. Contratti complementari e ripetitivi. Urgenza e somma
urgenza. Proroghe e rinnovi.
3. La gestione della procedura di scelta del contraente. I soggetti ammessi a gara. I requisiti generali
e speciali di partecipazione. La regolarizzazione ed il soccorso istruttorio. L’avvalimento.
Raggruppamenti temporanei. Subappalto.
4. La commissione di gara: funzionamento e composizione. La seduta di gara tra pubblicità e
riservatezza. L’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. La disciplina delle offerte anomale: criteri di individuazione negli appalti al prezzo più basso e
con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Verifica obbligatoria e facoltativa dell’anomalia.
L’anomalia nelle procedure negoziate e nel cottimo fiduciario. L’esclusione automatica delle
offerte anomale: il regime ordinario e transitorio
6. Accesso agli atti di gara- La stipula e l’esecuzione del contratto. Standstill sostanziale e
processuale. Deroghe ed esecuzione anticipata.
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