MINIMASTER IN DIRITTO AMMINISTRATIVO IN DIRETTA ON LINE
APPALTI PUBBLICI E LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
21 - 28 APRILE 2022
ORARIO: 14,30 - 18,30
Programma:
21 APRILE 14,30-18,30 PRIMA SESSIONE
I principi comunitari che disciplinano la gara:
-I Principi del nuovo codice dei contratti pubblici
-Le procedure di scelta del contraente
-Le consultazioni preliminari alla gara
-I termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte
-Il DGUE
-I criteri di aggiudicazione
-L’offerta anomala
PROVA PRATICA:
-sapersi muovere nel nuovo codice dei contratti pubblici
-Le ipotesi di esclusione dalle gare
-La capacità economico finanziaria e tecnica
-Il soccorso istruttorio
-Gli appalti sotto soglia comunitaria
-L’accesso agli atti.
-La pubblicità, la trasparenza e la par condicio
-Integrazione e chiarimenti dei documenti
-La gestione della gara
-L’attività della commissione giudicatrice
-La gestione del procedimento di anomalia dell’offerta La disciplina nazionale
-Le novità normative e relative alla prassi di settore
-La tassatività delle ipotesi di esclusione
-Gli affidamenti in house
-La procedura di scelta del contraente
-I requisiti soggettivi di ordine generale
-La nuova formulazione dell’art. 38 ed i casi applicativi
-I requisiti finanziari e tecnici per partecipare alla gara
-L’avvalimento
-Il Codice delle leggi antimafia e il sistema delle certificazioni prefettizie
-Il processo amministrativo in tema di appalti pubblici
-Giurisdizione esclusiva e profili risarcitori:
-Il rito speciale degli appalti pubblici: violazioni gravi e violazioni non gravi, poteri del GA sul contratto ed annullamento dell’aggiudicazione.

28 APRILE 14,30 – 18,30 - SECONDA SESSIONE
-Concessioni per attività turistico-ricreative-balneari e concessioni ai terminalisti per attività portuali
-La Direttiva Bolkestein e l’ultima proroga legislativa al 2033 delle concessioni balneari
-Il legittimo affidamento riposto dalla società concessionaria sulle proroghe stabilite sino al 2033 con successive norme dello Stato italiano
-La recente Sentenza n. 635/2020 pubbl. il 08/04/2020 del tribunale civile di Venezia
-Redazione dei Bandi e Stesura dell’atto Concessorio
-Competenze e Deleghe di firma
-Il Rinnovo e la proroga della Concessione
-La posizione della giurisprudenza del Consiglio di Stato espressa dall'adunanza plenaria 20 ottobre 2021 e quella della Corte dei conti
-Il caso del subingresso
-Accesso agli Atti della Concessione
-Norme sulla Trasparenza e Anticorruzione
-Determinazione dei Canoni – Riduzione del canone
-Impatto della Normativa Privacy sulle Concessioni (D.Lgs. 101/2018)
-Piano organico del porto dopo il Dlgs 232/017 “Correttivo Porti” – Le principali novità

