
 

   
 

Novità del correttivo codice appalti DL 50 2016 

NUOVI (E VECCHI) OBBLIGHI ASSICURATIVI NEGLI APPALTI 

(dalla progettazione al collaudo) 

In vigore dal 20 maggio 2017 

SEDE: da definire 

 
DOCENTE: Dott.ssa Sonia Lazzini 
 
 
DATE E ORARI: mercoledì 28 Giugno 2017  

     dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00  
 
CORSO: quota iscrizione € 50,00+iva (€ 61,00) 
 
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI:  100 

NUMERO CFP RILASCIATI:  8 

 

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI 

 Ore 08.30  Registrazione 

 Inizio ore: 09.00 

Alcune sostanziali novità in vigore dal 20 maggio 2017 

 verso le micro piccole e medie imprese: requisiti partecipativi,  suddivisione in 

lotti, presentazione garanzie fideiussore dimezzate. 

 

 Il nuovo affidamento diretto fino a 40.000 euro non è fiduciario: non occorre 

l'indagine di mercato? 

 

 Il principio di rotazione negli appalti sotto soglia: il precedente aggiudicatario puo' 

essere invitato? 

 

 Per i servizi di natura intellettuale niente oneri della sicurezza interni né 

applicazione della clausola sociale 

 

 Confermato dal Consiglio di Stato l'annullamento di una gara Consip:  

violata la libertà di impresa di partecipazione individuale. 

 

 Il ritorno dell'appalto integrato e la responsabilità degli errori progettuali (coperti 

dalla polizza CAR) 

 

 La tassatività delle cause di esclusione e Il nuovo soccorso istruttorio: non vi è 

piu' la sanzione pecuniaria e l'attivazione è per gli errori formali la giurisprudenza 



 

   
 

non è per niente univoca 

 

I NUOVI OBBLIGHI ASSICURATIVI PER LE ATTIVITÀ TECNICHE 

 La differenza fra una polizza di Responsabilità Civile Terzi e una garanzia 

fideiussoria 

 
 Tra i requisiti di ordine speciale, possibilità di richiedere un'adeguata copertura 

assicurativa per i rischi di natura professionale 
 

 Commento all'articolo 24, comma 4: che tipo di polizza deve presentare il 

progettista? 
 

 Il rischio per danni materiali e/o perdite pecuniarie: eventuali integrazioni alla 

propria polizza base 

 

 La “Canalizzazione” di responsabilità del progettista esecutivo comporta un 

vincolo di solidarietà, anche con il verificatore 

 

 Il vincolo di solidarietà nelle polizze di Responsabilità Civile Terzi 

 

 Errori ed omissioni del progetto esecutivo: l'applicazione dell'articolo 1669 cc  

 

 Art. 106 del nuovo codice dei contratti pubblici: I titolari di incarichi di 

progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in 

conseguenza di errori o di omissioni della progettazione 

 

 E se la variante dovesse imporre  la risoluzione  contrattuale dell'appalto di 

esecuzione? 

 

 Anac: Linee guida n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria" (29 settembre 2016) 

 

 L'esigenza della polizza per i danni erariali davanti alla Corte dei Conti 

 

 La polizza dei membri delle commissioni, il parere del Consiglio di Stato del 14 

settembre 2016 

 

 Le diverse polizze a seconda del tipo di professionista e/o dipendente pubblico 

 

 Il futuro albo per i collaudatori: ci sarà l'obbligo di un'adeguata copertura 

assicurativa? 

 

 In attesa dei futuri schemi tipo di assicurazione 

 

 Sparito l'obbligo di polizza per i verificatori e per il RUP 



 

   
 

 

 E le altre figure tecniche? Dipende dal tipo di Stazione appaltante 

 

 La polizza obbligatoria  per le attività di supporto al Rup 

 

 Ore 13.00 pausa pranzo 

 

 Inizio Ore 14.00  

 

NUOVE MODALITA' DI PRESENTAZIONE ED ESCUSSIONE DELLA  

GARANZIA PROVVISORIA 

 

 La garanzia non è obbligatoria solo per “appalti di servizi aventi a oggetto la 

redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai 

compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento”  

 

 Quale sarà l'importo in garanzia in caso di servizi tecnici di diverse attività? Resta 

comunque l'obbligo di presentazione della garanzia definitiva? 

 

 Commento all'articolo 93 del nuovo codice dei contratti pubblici 

 

 La garanzia provvisoria quale elemento essenziale dell'offerta: l'obbligo di 

presentazione non è <<a pena di esclusione>> 

 

 La sua mancanza puo' essere fonte di esclusione? Non piu' 

 

 La presentazione della garanzia in caso di Ati o di avvalimento o imprese cooptate  

 

 Le modalità di presentazione dell'impegno ad emettere la definitiva: non piu' 

necessario in caso di micro, piccole e medie imprese: quali gli effetti?? 

 

 L'assegno circolare quale modalità di presentazione della cauzione provvisoria e 

le modalità di svincolo  

 

 Il calcolo dell'importo  in presenza di certificazioni di qualità o per le micro, piccole 

e medie imprese 

 

 La discrezionalità della Stazione appaltante nel verificare i requisiti partecipativi 

anche ai partecipanti (è legittima l'escussione della garanzia provvisoria?) 

 

 Il fatto dell'affidatario quale causa di mancata sottoscrizione del contratto: 

l'interdittiva antimafia. 

 



 

   
 

 

NUOVE MODALITA' DI PRESENTAZIONE ED ESCUSSIONE DELLA  

GARANZIA DEFINITIVA 

 Commento all'articolo 103  del nuovo codice dei contratti pubblici 

 

 Facoltà di richiesta da parte della Stazione appaltante: e la par condicio? 

 

 Le nuove modalità di presentazione della garanzia definitiva; obbligo di 

presentazione anche per i Servizi tecnici 

 

 L'impegno del concorrente in caso di presentazione in contanti o con assegno 

circolare 

 

 Il nuovo rischio di escussione, anche parziale,  della garanzia negli appalti di 

servizi e forniture 

 

 Le condizioni di polizza sugli svincoli, automatici anche negli appalti di servizi e 

forniture 

 

 In attesa dei nuovi testi tipo, possono valere le condizioni di cui al dm 123 del 

2004? 

 

 L'escussione della garanzia per le penali contrattuali 

 

 La nuova normativa sul certificato di  fine lavori e su quello regolare esecuzione, 

nonché sul collaudo: applicazione anche agli appalti di servizi??? 

 

 Fine lavori: 18.00 

 


