COMUNICATO n. 2
AOO_092/PROT/16/09/2021/0002310
Protocollo Uscita

Oggetto: Avvio attività del piano nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale del
RUP e degli operatori del settore. Indicazione modalità per la registrazione.
Come anticipato con Comunicato n. 1, a breve prenderanno avvio le attività formative del Piano
Nazionale per l’aggiornamento del RUP e dei dipendenti operanti nel settore dei contrati pubblici, previsto
dall’art. 7 comma 7 bis della L. 120/2020.
Con il presente Comunicato n. 2 si forniscono informazioni di maggiore dettaglio, in particolare per
il percorso formativo 1.
Il Piano è realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, ITACA e Fondazione IFEL con il supporto e la collaborazione istituzionale della Rete
degli Osservatori regionali dei contratti pubblici.
La fruizione dei corsi è gratuita.
Il Piano nazionale è organizzato in tre percorsi formativi articolati come segue:
 Percorso formativo 1
Sono organizzate tre linee di azione:
▪ Linea A - Corso base e-learning
▪ Linea B - webinar specialistici
▪ Linea C - webinar tematici in materia di PNRR e sostenibilità ambientale.
 Percorso formativo 2 dedicato esclusivamente al personale dei Soggetti aggregatori e centrali di
committenza nazionali
Sono previsti due moduli formativi:
▪ Modulo A - webinar lavori pubblici
▪ Modulo B - webinar servizi e forniture
 Percorso formativo 3
Modulo webinar dedicato alla struttura per la ricostruzione sisma 2016
Il percorso formativo 1 prenderà avvio nei mesi di settembre/ottobre 2021. In particolare:

Linea A - Corso base e-learning
Obiettivo formativo: assicurare la formazione di base in materia di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
Modalità e tempi di erogazione: l’azione prevede l’erogazione di 26 lezioni (durata lezione 50 minuti + test
di apprendimento finale) suddiviso in tre cicli “fad- asincroni”. Al termine di ogni ciclo è prevista una verifica
finale di apprendimento con test a risposta multipla per quanti avranno frequentato almeno l’80% delle
attività didattiche. L’attestato di partecipazione e frequenza sarà rilasciato a quanti avranno risposto
correttamente alla metà più una delle domande del test di riferimento.
Chi può partecipare: il personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di ambito
nazionale, regionale e locale.
Tempistica: disponibile dal 27 settembre 2021
Per seguire il corso base è necessario registrarsi alla piattaforma nazionale al seguente link.
Per maggiori informazioni: aggiornamentorup@itaca.org

Linea B. Webinar specialistici
Obiettivo formativo: l’azione prevede un’attività formativa di tipo specialistico e di aggiornamento tecnico
operativo rivolto al personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza in modalità sincrona
(webinar) su base regionale. I webinar accompagneranno il processo di evoluzione normativa fornendo un
aggiornamento professionale on time.
Modalità e tempi di erogazione: Saranno erogate 10 edizioni per ciascun ciclo di webinar, su base
regionale. Ciascun webinar avrà la durata di 2,5 ore: 2 ore di lezione e mezz’ora di risposta ai quesiti
formulati dai partecipanti webinar. A ciascun webinar potrà partecipare fino ad un massimo di 1.000
discenti appartenenti all’ambito territoriale regionale cui l’edizione è rivolta. In caso di maggiori
prenotazioni (overbooking), sarà elaborata una lista di attesa, dalla quale si potrà attingere in caso di
disponibilità di posti in altre edizione. Al termine di ogni webinar sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Chi può partecipare: il personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di ambito
nazionale, regionale e locale.
Tempistica: disponibile dal 25 ottobre 2021
Per maggiori informazioni: aggiornamentorup@fondazioneifel.it

Linea C. Webinar tematici in materia di PNRR e sostenibilità ambientale.
Obiettivo formativo: approfondimenti settoriali in materia di contrattualistica pubblica.
Modalità e tempi di erogazione: webinar specifici di ambito nazionale rivolti a 1000 utenti ed
eventualmente diffusi anche in modalità streaming. Ciascun webinar avrà la durata di 2,5 ore. I webinar
saranno registrati e consultabili sulla piattaforma nazionale.
Chi può partecipare: il personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza di ambito
nazionale, regionale e locale.
Tempistica: disponibile dal 30 novembre 2021
Per maggiori informazioni: aggiornamentorup@itaca.org

PER CONSULTARE I PROGRAMMI ED ISCRIVERSI AI WEBINAR CLICCA QUI.
Per maggiori dettagli consulta la pagina web del Piano e/o visualizza il programma formativo di seguito
riportato.
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Programma didattico
PERCORSO FORMATIVO 1
Linea A. Formazione e-learning asincrona-Corso base in materia di procurement pubblico

Corso base n.1 disponibile in piattaforma e-learning dal 27 settembre 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il contesto normativo: il quadro europeo, la prospettiva di riforma del Codice appalti, le norme di
semplificazione e accelerazione per gli appalti PNRR
Le novità degli appalti nel PNRR.
Il ciclo dell’appalto: dalla programmazione all’esecuzione del contratto
La programmazione per le Stazioni Appaltanti
La progettazione negli appalti di servizi e forniture
La progettazione negli appalti di lavori
I regimi autorizzatori semplificati, la nuova VIA VAS e Conferenza dei servizi
Metodi e strumenti elettronici per la progettazione (BIM)
Tipologie di affidamento: procedure aperte, negoziate e affidamenti diretti
Gli affidamenti sotto soglia

Corso base n.2 disponibile in piattaforma e-learning dal 25 ottobre 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Funzioni del RUP
Trasparenza, pubblicità e monitoraggio dei contratti pubblici
Le forme di partecipazione degli operatori economici
I requisiti di partecipazione alle gare e i motivi di esclusione
La verifica di anomalia, costo della manodopera e oneri aziendali
Clausola sociale, tutela del lavoro negli appalti e nuova disciplina del subappalto
I motivi di esclusione, Il self cleaning, Il soccorso istruttorio.
Accesso agli atti di gara

Corso base n.3 disponibile in piattaforma e-learning dal 22 novembre 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I soggetti coinvolti e i documenti della fase esecutiva, Le modifiche contrattuali, Il sistema delle garanzie.
Fase di esecuzione DL e DEC- Il collaudo e la verifica di conformità. Le sospensioni, penali e risoluzione del
contratto
Il contenzioso e i rimedi alternativi (accordo Bonario e Collegio Consultivo)
Green Public Procurement e Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Le certificazioni di qualità e ambientali
Gli appalti di innovazione
La digitalizzazione delle procedure
Centralizzazione ed aggregazione della committenza

Programma didattico

Linea B. Webinar specialistici in materia di procurement pubblico

Modulo webinar 1*, collegato alle tematiche del corso base 1 disponibile dal 25 ottobre al 26 novembre 2021.
1. Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter autorizzatorio
2. L’appalto integrato sul Progetto di fattibilità tecnico ed economica
3. Approfondimenti per metodi e strumenti elettronici per la progettazione (BIM)
4. Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR

Modulo webinar 2*, collegato alle tematiche del corso base 2 disponibile dal 01 dicembre al 24 dicembre 2021
1. Pari opportunità generazionali e di genere negli affidamenti PNRR
2. Tutela del lavoro, clausole sociali e subappalto
3. Il DURC di congruità

Modulo webinar 3*,collegato alle tematiche del corso base 3 disponibile dal 17 gennaio al 4 febbraio 2022
1. La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del contratto
2. Il collegio consultivo tecnico
3. La digitalizzazione delle procedure e l’e-procurement

*** Ogni singolo webinar verrà replicato per n. 10 edizioni su base regionale secondo un preciso e puntuale
calendario coordinato con gli Osservatori Regionali sui contratti pubblici
Le iscrizioni su base territoriale saranno disponibili dopo la pubblicazione del calendario.
Il calendario su base territoriale sarà disponibile a far data dal 10 settembre 2021.
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Linea C. Webinar tematici in materia di PNRR e sostenibilità ambientale

Temi di approfondimento webinar
1. Criteri di aggiudicazione per valorizzare gli appalti sostenibili: CAM e utilizzo delle certificazioni di qualità per gli
appalti sostenibili
2. Buy green: acquisto di beni e forniture secondo i criteri ambientali e della sostenibilità
3. Il partenariato pubblico-privato e le concessioni
4. Rapporto tra procedure di gara e procedimenti autorizzatori
5. Le gare per il settore TPL
6. Affidamento dei lavori per il bonus 110% e l’efficientamento degli immobili pubblici
7. Acquisti nel settore della salute (processi di Health Technology Assessment)

I webinar su base nazionale saranno calendarizzati e pubblicizzati sulla pagina web del Piano a decorrere
dal mese di settembre.
Ad ogni webinar sarà consentita la partecipazione di 1000 utenti

