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27 Maggio 2020 
 

“LE CONCESSIONI DI LAVORI E DI SERVIZI NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E 
LINEE GUIDA ANAC N. 9 SUL PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO” 

 
 
 
OBIETTIVI 

Il corso affronta le problematiche relative all’istituto della concessione - tanto di lavori che 
di servizi – che da modello quasi residuale, si sta lentamente diffondendo, pur con difficoltà, 
presso le Amministrazioni locali, anche di dimensioni modeste, come risposta al fabbisogno 
di servizi pubblici essenziali, quali i servizi scolastici, i servizi sportivi e quelli cimiteriali, solo 
per citarne alcuni. Ne consegue la necessità di approfondire le peculiarità di tale modello 
negoziale oggetto di ampia riflessione da parte della dottrina e della giurisprudenza, ma che 
trova ancora criticità operative nella sua concreta applicazione da parte delle stazioni 
appaltanti. 

 
 

PROGRAMMA 

Le concessioni: quadro definitorio. 

1) Concessioni di lavori e di servizi e concessioni di beni pubblici. 

2) Concessioni e Partenariato Pubblico Privato. 

3) L’oggetto della concessione: lavori, servizi e gestione. 

4) La struttura del contratto. 

5) Le concessioni miste. 

6) Il valore della concessione: determinazione, soglie e regimi conseguenti. 

7) Il rischio operativo nelle sue diverse declinazioni: 

- rischio di domanda; 
- rischio di disponibilità; 
- rischio di costruzione. 

8) La matrice dei rischi nelle Linee guida ANAC n. 9. 

9) La qualificazione del concessionario: 
- requisiti “morali”; 
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- requisiti economico-finanziari; 
- requisiti tecnico-organizzativi. 

10) ATI e Consorzi nelle concessioni: deviazioni rispetto ai modelli tradizionali. 

11) Concessione e avvalimento. 

12) Le procedure di gara ed i criteri di aggiudicazione. 

13) La stipula del contratto di concessione. 

14) La stipula del contratto di finanziamento e sue conseguenze. 

15) Il subappalto. 

16) Le varianti. 

17) Le diverse cause di scioglimento anticipato del rapporto. 

18) Le controversie sui contratti di concessione: 

- le controversie in fase di gara; 
- le controversie nella fase di esecuzione. 

19) Alcuni casi operativi: I contratti di affidamento in concessione di servizi di ristorazione 

mediante bar e distributori automatici. 

 
 
Relatore: Dr. Alessandro Quarta, Coordinatore Struttura di Missione Piano per il Sud 
dell’Università del Salento 
 

Data 27 Maggio 2020 

Durata dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

Sede Il corso prevede il collegamento da remoto tramite piattaforma 
Microsoft Teams (piattaforma di semplice installazione a carico di 
ISFORM, è tra quelle maggiormente performanti, utilizzate dalle più 
grandi Università italiane, permette l'interazione dei partecipanti con il 
docente e la condivisione di materiale didattico e casi di studio) 

Docente Dott. Alessandro Quarta 

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) 
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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  
N.B: Le iscrizioni devono essere effettuate entro 5 giorni dalla data 
dell'attività formativa.  
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