
 
 

 
 
 
 
 
 

ISFORM & Consulting Srl 
Istituto di Formazione Manageriale & Consulting Srl 

Via Guido Dorso n. 75 - 70125 Bari   080.5025250 - Fax 080.2142146 
www.isformconsulting.it - info@isformconsulting.it - isform.srl@pec.it 

REA BA-569589  -  P.I. e C.F. 07607700726  -  Capitale Sociale  € 50.000,00 i.v. 

 

 

 

 

 

 

 
Bari, 29 Ottobre 2019 

 

IL RUOLO DEL RUP E IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA 

DELL’OFFERTA 

 

PROGRAMMA  

• le procedure di verifica dell’anomalia ex art. 97 d.lgs. n. 50/2016; 

• il ruolo del RUP e l’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016; 

• le linee guida ANAC n. 3 del 2016  

• i concetti di “congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta”; 

• caratteristiche dei procedimenti di verifica dell’anomalia; 

• congruità delle offerte con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• “spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte”: indicazione dei criteri da 

seguire nella redazione del testo  da inviare alla stazione appaltante; 

• il ruolo della Cabina di regia ex art. 212 d.lgs. n. 50/2016 previsto al comma 9 dell’art. 

97 del Codice degli appalti; 

• il ruolo di ausilio al RUP da parte della commissione esaminatrice: casi di ammissibilità; 

• le pronunce della giurisprudenza sul comma 6 dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016 ovvero sulla 

non ammissibilità delle giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi 

inderogabili e ai costi della sicurezza; 
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• approfondimenti giurisprudenziali su casi specifici concernenti i procedimenti di verifica 

dell’anomalia dell’offerta e il ruolo del RUP. 

 
Relatori: Avv. Gennaro Rocco Notarnicola, Studio legale associato Notarnicola – Tangari  
 
Avv. Carlo Tangari, Studio legale associato Notarnicola – Tangari  
 
Avv. Stefano Maria Sisto, Studio legale associato Notarnicola – Tangari  

 
 

Data 29 Ottobre 2019 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Sede Bari – The Nicolaus Hotel  

Quota di  
Partecipazione 

Euro 330.00 + IVA se dovuta ( In caso di Ente pubblico 
esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall'art. 14 L. 
537/93) 

La quota 
comprende 

Partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break,  
colazione di lavoro e attestato di partecipazione. 

Scontistica OFFERTA  4X3: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda 
vi è la possibilità di una iscrizione gratuita ogni tre iscrizioni 
paganti 
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro  
10 giorni dalla data dell'attività formativa. 
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