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PROGRAMMA: Martedì 21 Febbraio 2017

Moderatore: Prof. Vittorio Capuzza

Il soccorso istruttorio nel nuovo Codice dei Contratti e le  ■
cause di esclusione dalla gara

evoluzione del quadro normativo: Direttive Europee 23, •	
24 e 25/2014, L. 11/2016 e D. Lgs. 50/2016
gara ad evidenza pubblica ed esecuzione del contrat-•	
to: limiti dell’attuale normativa

Prof. Avv. Arturo Cancrini

La tassatività delle cause di esclusione dalla gara: i requi- ■
siti generali

contenuti dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016•	
sentenze di condanna irrevocabili e misure di prevenzione•	
risoluzione del contratto per gravi reati•	
schemi pratici per la dichiarazione dell’O.E. in gara•	

Prof. Vittorio Capuzza

I bandi-tipo e le prime applicazioni dell’A.N.AC. ■
procedura per il soccorso istruttorio•	
questioni giurisprudenziali aperte•	
primi dubbi applicativi del “nuovo” soccorso istruttorio•	

Avv. Massimo Nunziata

Le dichiarazioni mediante il Documento di Gara Unico  ■
Europeo (DGUE)

normativa sovranazionale•	
linee guida del MIT•	
margini di ricorso al soccorso istruttorio•	
questioni controverse•	

Prof. Marco Macchia

Il rating di impresa ■
qualificazione alla luce del rating di impresa•	
requisiti reputazionali•	
punteggio in funzione dei criteri di premialità e penalità•	

Avv. Filippo Casadei

La disamina della giurisprudenza dopo il D. Lgs. 50/2016:  ■
casi pratici e criticità riscontrate nell’attività professionale

ricostruzione dell’istituto nelle adunanze plenarie•	
ordinanza del TAR Lazio sul soccorso istruttorio a •	
pagamento
posizione dei TAR e del Consiglio di Stato su documenti •	
e contenuto del soccorso
tipologia di dichiarazioni, documentazioni e certifica-•	
zioni soccorribili
carenza del requisito•	
carenza formale: casistiche•	

Avv. Francesca Petullà

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

Il soccorso istruttorio è un istituto che trova applicazione 
non solo nell’ambito delle procedure di affidamento 
di contratti pubblici, ma per tutti i procedimenti 
amministrativi, nei casi in cui occorra colmare lacune 
documentali, rettificare dichiarazioni o correggere errori 
nell’acquisizione degli elementi necessari all’adozione 
del provvedimento finale.
La ratio dell’istituto è quella di limitare le ipotesi di 
esclusione degli operatori economici dalle procedure di 
gara ai soli casi di carenze gravi e sostanziali dei requisiti 
di partecipazione alla gara, ampliandone le possibilità di 
concorrere all’aggiudicazione dei contratti pubblici. 
Ai sensi dell’art. 83 del nuovo Codice dei contratti pubblici 
(D. Lgs. 50/2016), così come gli artt. 38 e 46 dell’abrogato 
D. Lgs. 163/06 dopo le modifiche operate dal D.L.  90/2014, 
le stazioni appaltanti invitano i concorrenti a presentare, 
entro il termine stabilito e con la sanzione prefissata nella 
lex specialis, documenti e dichiarazioni, nonché altri 
elementi essenziali che dovevano essere allegati nella 
documentazione di gara e che risultano mancanti. 
La normativa trova completezza, d’altra parte, 
nell’applicazione del principio di tassatività delle cause di 
esclusione; l’indicazione chiara di un modo di procedere 
è quella volta a far valere, pur se entro dati limiti, “la 
sostanza sulla forma”. 
I limiti al soccorso istruttorio sono oggetto di una 
molteplice e non sempre concorde giurisprudenza. Un 
principio chiaro emerge dalle pronunce dei giudici nel 
cd. limite degli elementi essenziali: la regolarizzazione 
postuma non può essere riferita agli elementi essenziali 
dell’offerta.  
Oggetto di eventuale regolarizzazione è, soprattutto, 
la mancata dichiarazione relativa a uno dei requisiti 
generali: l’attuale art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in riferimento 
alle condanne penali irrevocabili e alle misure di 
prevenzione ha operato diverse modifiche rispetto alla 
disciplina previgente, sia con riferimento ai soggetti 
tenuti alla dichiarazione che con riguardo ai titoli di reato 
rilevanti.
Il convegno sarà l’occasione per un importante momento 
di confronto tra professionisti esperti della materia che 
forniranno un quadro completo e dettagliato della 
nuova normativa in rapporto al vecchio codice degli 
appalti e saranno disponibili ad esaminare quesiti e casi 
pratici di interesse dei partecipanti in sede di convegno 
e anticipati via mail entro il 15 febbraio 2017 all’indirizzo 
info@synergiaformazione.it.



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Studio Legale
 Cancrini e Partners
 Piazza di S. Bernardo, 101 - 00185 Roma
 Tel. +39 06 8880 9971

Data: 21 Febbraio 2017

Orario: 10,00 - 17,30

Quota di partecipazione:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per la Pubblica Amministrazione:
Euro 450,00 + IVA 22% per partecipante

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L 537/93

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.

Titolo
NUOVO SOCCORSO ISTRUTTORIO E CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Roma, 21 Febbraio 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO


