
 

Modulo 6 

 “Modulo 6 – L’affidamento di contratti di PPP e di concessione di lavori 

e di servizi” 

11 ottobre, 8 e 22 novembre, 6 dicembre 2021 
 

Prima lezione 11 ottobre 2021 – orario 10.00 – 12.30 

 I contratti di concessione e i contratti di PPP. 
o Inquadramento giuridico della concessione e dei partenariati nel diritto UE e nel diritto 

italiano. 
o I contratti di concessione regolati dalla parte III del Codice: la centralità del rischio di 

domanda  
o I tratti distintivi del rapporto concessorio rispetto all’appalto e alle altre forme di 

partenariato: durata, rendimento e forme e limiti del contributo pubblico. 
o I contratti di PPP, le forme di pagamento e le ricadute procedimentali e sostanziali in termini 

di validità e decontabilizzazione. 

 Approfondimento operativo. 
o Case study: La Determina della Corte dei Conti n. 15/2017 sui partenariati. 

 

 

 



Seconda lezione 8 novembre 2021 – orario 10.00 – 12.30 

 La fase di programmazione. 
o L’organizzazione della PA per pianificare l’affidamento dei contratti di concessione e di PPP, 

le competenze richieste, quelle da reperire e le forme di incentivazioni consentite. 
o La fase di programmazione della PA. 
o La progettazione di fattibilità documento strategico per lanciare la gara: il caso base, l’ACB, 

la sostenibilità economico finanziaria, il public sector comparator e la predisposizione di 
clausole contrattuali non negoziabili. 

o La conferenza dei servizi preliminare per tagliare i tempi di affidamento e responsabilizzare 
gli enti gestori sulle interferenze. 

 

 Approfondimento operativo. 
o Case study: la diligenza specifica della PA sulla bancabilità delle operazioni nella 

predisposizione di bandi e contratti. 
 

 

Terza lezione 22 novembre 2021 – orario 10.00 – 12.30 

 La fase di affidamento dei contratti: i procedimenti e le gare. 
o L’affidamento dei contratti di concessione e di PPP mediante la Finanza di progetto ad 

iniziativa pubblica  (artt. 166 e 181 del Codice). 
o L’affidamento dei contratti di concessione e di PPP mediante la Finanza di progetto (artt. 

166 e 181 del Codice). 
o L’affidamento dei contratti di concessione e di PPP mediante la Finanza di progetto ad 

iniziativa strettamente privata (artt. 183, comma 15) mediante proposta presentata 
dall’operatore economico privato. 

 

 Approfondimento operativo. 
o Il regime di qualificazione dei proponenti e dei concessionari con le novità dello Sblocca  

cantieri (L. 55/2019). 
 

Quarta lezione 6 dicembre 2021 – orario 10.00 – 12.30 

 L'esecuzione della concessione. 
o Le sopravvenienze critiche e i meccanismi di riequilibrio economico-finanziario. 
o Le modifiche in corso di esecuzione delle concessioni. 
o Lo step in right degli istituti finanziatori in caso di insolvenza del concessionario. 
o L’estinzione anticipata dei contratti di concessione e gli obblighi di compenszione della PA.   

 Approfondimento operativo. 
o Matrice dei rischi, verifica e il loro monitoraggio sulle attività del concessionario. Le linee 

guida dell’ANAC n. 9/2018.  
 

Docenti:  

Prof. Gianfranco Cartei – Università degli Studi di Firenze 

Avv. Massimo Ricchi –Avvocato del Foro di Roma 



Per iscriversi cliccare al seguente link  

https://ancitoscana.survey.fm/la-scuola-degli-enti-locali-in-materia-di-appalti-pubblici-modulo-6  
 

Quota di Partecipazione a persona Singola giornata:   

Comuni Soci Anci Toscana  62,00 € esente IVA   

Comuni non soci e Privati  122,00 € esente IVA  

Quota di Partecipazione intero percorso (4 giornate):   

Comuni Soci Anci Toscana 162,00 € esente IVA  

Comuni non soci e Privati 242,00 € esente IVA  

Modalità di pagamento:  

Dipendenti PA: inviare determina di affidamento.  

Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 

coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174  

Causale: webinar  modulo 6 (indicare data) 

Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza  

Modalità di disdetta: 

In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione.  

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.  

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) 

alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è 

prevista la fatturazione dell’intera quota.  

 La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo.  

 ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda larga e 

di cuffie o casse. 

 

Per informazioni inviare una email a lascuola@ancitoscana.it 

  

   

https://ancitoscana.survey.fm/la-scuola-degli-enti-locali-in-materia-di-appalti-pubblici-modulo-6
lascuola@ancitoscana.it

