
 

                                                                            

 

PROGETTO APPALTI CHIARI - - Programma Operativo PON Governance e Azioni di Sistema 
(FSE) 2007-2013, Obiettivo 1 - Convergenza [IT051PO006] - PIANO OPERATIVO FORMEZ 2009-2011, 
PON "Governance e Azioni di Sistema", Asse E “Capacità istituzionale” 
 

 
1°, 2° e 3° Laboratorio 

LE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA 
17,  23 e 30 settembre 2010, ore 9 - 13 

REGIONE PUGLIA  -  Viale Caduti di Tutte le Guerre, 15 - 70126 Bari  
 
Intervengono 
 
Giuseppe IANNICELLI - Formez- Responsabile Sede Napoli 
 
Angelina CHICONE – Formez- Responsabile Progetto 
 
Giancarlo SORRENTINO –- Staff Progetto 
 

 
Programma dei lavori  
 
Laboratorio n.1: Il processo di acquisizione di beni e servizi tra razionalizzazione dei costi e 
rafforzamento della cultura della legalità: il ruolo strategico della Regione quale ”buyer” dell’intero 
ciclo di approvvigionamento, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di Stazione Unica 
Appaltante nell’ambito del Piano straordinario contro le mafie di cui alla legge n.196 del 13 Agosto 
2010. Individuazione di indicatori di prestazione finalizzati al monitoraggio della performance. 
  
  
Laboratorio n.2: La procedura di gara: affiancamento e supporto per l’adeguamento delle 
competenze tecnico-specialistiche in materia di trasparenza  e semplificazione dell’iter dell’appalto 
attraverso il confronto tra i modelli procedurali previsti dal Codice dei contratti e i bandi pubblicati 
dalla Regione nell’ultimo anno, suggerendo -al tempo stesso- soluzioni operative in grado di ridurre 
la possibilità di contenzioso con gli operatori economici. La standardizzazione degli atti di gara 
(bando, disciplinare, modello di istanza, etc.) e la predisposizione di schede operative per tutte le 
procedure attraverso la predisposizione di una repository documentale interamente telematica.   
  
  
Laboratorio n.3: La partecipazione alle gare d’appalto alla luce dei recenti orientamenti della 
giurisprudenza nazionale e  comunitaria: dalla nozione di “operatore economico” all’individuazione 
dei requisiti di partecipazione generali e speciali. La regolarità fiscale e contributiva. I 
Raggruppamenti temporanei di impresa e i Consorzi alla luce delle disposizioni dell’emanando 
regolamento di attuazione. 
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