
 

D1 Le modalità di partecipazione, singola o aggregata degli operatori economici e profili 
di criticità 

Macroarea: D – PRINCIPI E MODALITÀ GENERALI 

Modulo didattico: D1 

Livello: BASE 

Durata corso: 8 ore 

Date: 27 febbraio e 13 marzo 

Orario: 9.00 - 13.00 

 

Obiettivi specifici: Il corso ha l’obiettivo di fare una disamina delle modalità di partecipazione, 
singola o aggregata degli operatori economici ed i relativii profili di criticità alla luce della 
giurisprudenza prevalente. 

Programma d’aula: 

Gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. 

La definizione di operatore economico nel codice dei contratti (art. 45 D. Lgs. 50/2016) e nel diritto 
comunitario. Il principio del favor partecipationis. 

Le specifiche tipologie: 

a) gli imprenditori individuali; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane; 
c) i consorzi stabili. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE). 

 

Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici (Art. 48).  

La disciplina del conferimento del mandato collettivo speciale prima della presentazione dell'offerta. 
Obblighi e responsabilità di mandatario e mandante. La stipula della fideiussione. La fatturazione 
pro-quota. La ripartizione delle attività e delle percentuali di quote del RTI.  

ATI orizzontali e verticali. Differenze e criticità.  

Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria. (Art. 46). La 
differenza tra appalto ed incarico professionale. 

Gli adempimenti della SUA in merito alla verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dai diversi 
operatori economici. 

Gli obblighi di comunicazione e trasparenza rispetto agli operatori economici. La tracciabilità dei 
pagamenti. 

Profili di criticità. Esame della principale giurisprudenza. 

 

Docente: Francesco Mascia, Avvocato esperto in materia di contrattualistica pubblica 


