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“Art. 89 del D.Lgs. 50/2016 - L’istituto 
dell’avvalimento” 

 
 
PROGRAMMA 
 

 Criteri di aggiudicazione procedure di affidamento. 

 Gara da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Divieto di commistione tra elementi offerta tecnico-quantitativa, a valutazione 

automatica  ed elementi offerta tecnico-qualitativa, a valutazione discrezionale: è 

possibile, a tal fine, per la predisposizione dell’offerta tecnica,  rendere le medesime 

prescrizioni per gli elementi tecnico-quantitativi e quelli economici, con ogni effetto 

sulla sanzione di nullitå da comminare espressamente in caso di violazione della legge 

di bando. 

 Inversione procedimentale ex art 133, comma 8 del D.Lgs n. 50/216 e principio di 

invarianza della soglia di anomalia: divieto di ricalcolo della soglia di anomalia a 

seguito di esclusione disposta in sede di verifica delle auto dichiarazioni o anche dopo 

soccorso istruttorio? 

 Rapporto con la giurisprudenza sulla invarianza per le procedure ordinarie. 

 Le due tipologie di avvalimento, di garanzia ed operativo. 

 Requisiti essenziali del contratto di avvalimento operativo: coinvolgimento diretto 

dell’ausiliario nello svolgimento delle prestazioni ausiliate, anche ai fini del rilascio del 

certificato di esecuzione. 
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 Accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs n. 33/2013 - rapporto tra richiesto 

di ostensione e segretezza dell'offerta tecnica/riservatezza documentazione 

amministrativa ( cfr. Casellari): un concorrente non utilmente classificato può 

chiedere di accedere all'offerta tecnica o alla documentazione  amministrativa dei 

concorrenti classificatisi primo, secondo o ulteriori in graduatoria?  

 Procedura negoziata - art 1 del DL n. 76/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 

120/2020: termini - ordinatori o perentori - e specifica dell’atto di avvio del 

procedimento.  

 Termini di conclusione del procedimento: aggiudicazione o stipulazione del negozio 

giuridico? 

 Procedura negoziata, di cui alla  L. 120/2020 e rapporto con la normativa MEPA, 

anche ai fini delle soglie per affidamento diretto. 
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Relatore : Dott. Angelo Fanizza, Magistrato TAR Bari. 
 

Data 12 Febbraio 2021 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma Google 
Meet.  

Docente Dott. Angelo Fanizza 

Quota di  
Partecipazione 

Euro 180,00 + 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, slides e attestato di partecipazione.  

Scontistica OFFERTA: 
Per partecipanti allo stesso corso provenienti da uno stesso Ente/ 
Azienda vi è la possibilità di uno sconto di € 20,00 per ogni iscrizione 
successiva alla prima. Per iscrizioni molto numerose chiedere 
preventivo via mail.  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa. 

 
 

  


