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Valore P.A. 2016-17 

CONTRATTI PUBBLICI E PROCEDURE DI GARA: TEORIA E PR ATICA PER LA P.A.   

SCHEDA TECNICA  
 

Soggetto proponente: Politecnico di Torino 

Titolo dell’iniziativa formativa:  CONTRATTI PUBBLICI E PROCEDURE DI GARA: TEORIA E PRATICA PER LA 
P.A. 

Area Tematica:  Appalti e contratti pubblici 

Contenuti formativi:  Tema del Corso sono i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e le procedure di gara: casi 
applicativi e aspetti teorici alla luce delle recenti modifiche normative. Obiettivi formativi: 

- Definire, a partire dalla normativa vigente, un quadro delle procedure di gara a cui le stazioni appaltanti 
possono ricorrere, individuando tipologie di contratti e ruoli degli attori coinvolti. 

- Analizzare le opportunità, gli strumenti e le metodologie del ricorso allo strumento del partenariato pubblico-
privato. 

- Affiancare agli approfondimenti teorici la descrizione di esperienze concrete, l'analisi di casi studio e best 
practices che hanno coinvolto professionisti, operatori economici e stazioni appaltanti del territorio 
piemontese. 

Sede didattica del corso:  Politecnico di Torino - Sede del Lingotto - Via Nizza, 230 Torino.  

Durata : 40 ore articolate in 5 giornate formative di 8 ore ciascuna, da svolgersi indicativamente nel periodo: 

- Data presunta avvio: 23 gennaio 2017 
- Data presunta termine: 6 marzo 2017 

La data di inizio e la data di fine dell’attività potranno variare in funzione della data di stipula della convenzione. 

Ore di formazione erogate e eventuali crediti forma tivi:  40 ore - Si precisa che non sarà previsto il rilascio di CFU 
(crediti formativi universitari). 

Direttore/Coordinatore Didattico: Prof. Francesco Prizzon 

Corpo docente: 

- prof. Francesco Prizzon, Professore Associato di Estimo e valutazioni economiche, Dipartimento Interateneo 
di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino. Insegna Estimo, e  valutazioni 
economiche, Contabilità dei lavori e appalti pubblici presso università, enti e aziende dal 1998. Nel 2016 è 
stato coordinatore didattico del corso accreditato INPS “Contratti pubblici e procedure di gara: teoria e pratica 
per la P.A.”. 

- prof. Alberto De Marco, Professore Associato di Project Management, Dipartimento di Ingegneria Gestionale 
e della Produzione, Politecnico di Torino. Insegna Project Management, Project Financing e Public-Private 
Partnership presso università italiane ed estere, enti e aziende dal 2009. Nel 2014 è stato coordinatore 
didattico del corso accreditato INPS “MP4: Management dei Progetti di Partenariato Pubblico Privato”; nel 
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2016 ha partecipato in qualità di docente al corso accreditato INPS “Contratti pubblici e procedure di gara: 
teoria e pratica per la P.A.”. 

- ing. Manuela Rebaudengo, Ricercatore Universitario di Estimo e valutazioni economiche; Dipartimento 
Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio, Politecnico di Torino; insegna Estimo, e valutazioni 
economiche dal 2010.  

Sarà prevista la presenza di un tutor d’aula, da individuarsi, al fine di garantire in via continuativa l’assistenza e il 
sostegno al processo di apprendimento degli allievi. 

Articolazione dei contenuti e programma del corso:  

PRIMA GIORNATA - La giornata, introduttiva alle tematiche del corso, ha la finalità di allineare le competenze dei corsisti 
ad un livello “base” di conoscenza delle tematiche, necessario agli approfondimenti puntuali previsti dalle lezioni 
successive. 

- Il sistema normativo degli appalti pubblici (4 ore): il Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016); struttura, finalità 
e contenuti principali delle norme; caratterizzazione delle tipologie di contratto. 

- L’iter di realizzazione delle opere pubbliche (4 ore): dalla fase di programmazione a quella di aggiudicazione; 
aspetti di natura tecnica, procedurale ed economico finanziaria. 

SECONDA GIORNATA - La giornata, specificatamente rivolta alle fasi di gara di un appalto pubblico, ha la finalità di 
sintetizzare il quadro normativo e di focalizzarsi su alcuni temi puntuali di particolare rilievo (costruzione bando, definizione 
criteri e valutazione offerte). 

- Le procedure di scelta del contraente e le fasi di gara (4 ore): analisi delle procedure previste dalla normativa 
con particolare riferimento a casi studio e best practices che hanno coinvolto professionisti, operatori 
economici e stazioni appaltanti del territorio piemontese; individuazione delle fasi di gara con ruoli, 
competenze e responsabilità. 

- I criteri di aggiudicazione e la valutazione delle offerte (4 ore): la costruzione del bando di gara, 
l’assegnazione dei pesi e la valutazione delle offerte; cenni teorici alle analisi multicriteri utilizzabili per la 
valutazione delle offerte; valutazione dell’anomalia, con particolare riferimento a casi studio ed esperienze 
dirette. 

TERZA GIORNATA - La giornata è interamente dedicata al partenariato pubblico privato, con la finalità di sintetizzare il 
quadro normativo di riferimento e di introdurre alcuni casi studio di particolare interesse. 

- Il Partenariato Pubblico Privato (4 ore): il mercato del PPP in Italia, riferimenti normativi e procedure; 
applicabilità delle forme di PPP, con particolare riferimento anche a casi studio ed esperienze dirette. 

- La valutazione preliminare della fattibilità di operazioni in PPP (4 ore): aspetti teorici di natura economica e 
finanziaria per la verifica preventiva della sostenibilità, sia dal punto di vista privato, sia dal punto di vista 
pubblico, con particolare riferimento anche a casi studio ed esperienze dirette. 

QUARTA GIORNATA - La giornata è interamente dedicata agli approfondimenti puntuali sugli appalti di lavori, attraverso 
l’analisi collettiva dei casi studio selezionati. 

- L’esecuzione del contratto negli appalti di lavori (8 ore): aspetti teorici di natura tecnica e giuridica e analisi di 
casi studio e best practices che hanno coinvolto professionisti, operatori economici e stazioni appaltanti del 
territorio piemontese. 

QUINTA GIORNATA - La giornata è interamente dedicata agli approfondimenti puntuali sugli appalti di servizi e forniture, 
attraverso l’analisi collettiva dei casi studio selezionati. 

- L’esecuzione del contratto negli appalti di servizi e forniture (8 ore): aspetti teorici di natura tecnica e giuridica 
e analisi di casi studio e best practices che hanno coinvolto professionisti, operatori economici e stazioni 
appaltanti del territorio piemontese 
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I partecipanti al corso di formazione potranno formulare, prima dell’inizio del corso, mediante invio via email al 
coordinatore del corso o con altre modalità che saranno definite, quesititi riguardanti gli argomenti trattati. Tali quesiti 
verranno poi approfonditi nell’ambito del corso, coerentemente con il percorso formativo. 

Anche successivamente alla conclusione del corso, nei limiti dei tre mesi successivi, i docenti rimarranno disponibili 
per fornire chiarimenti a eventuali quesiti in relazione ai temi affrontati. 

Materiale didattico: Tutte le presentazioni e l’eventuale materiale integrativo delle lezioni frontali verrà reso 
disponibile dai relatori in formato elettronico per la distribuzione ai partecipanti.  

Modalità di selezione dei partecipanti: Qualora il numero di potenziali partecipanti all’iniziativa formativa sia 
complessivamente superiore al numero massimo dei posti disponibili e qualora l’Istituto dovesse farne richiesta, verrà 
predisposta una prova selettiva (test a scelta multipla sui contenuti di base della materia oggetto del Corso). La prova 
selettiva sarà volta a individuare gli effettivi fruitori dell’attività formativa. 

Valutazione della formazione: Test scritto con domande a risposta multipla e/o aperta. 

 

 

 

 

 

 

 


