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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 10/2009, 22 maggio 2009 
 
Rassegna stampa � Giurisprudenza � Spazio Aperto � Documentazione tecnica disponibile sulla 
rete internet � Iniziative e Comunicazioni 
 

Rassegna stampa dal 9 al 22 maggio 2009 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
11/05/2009 
Il sole 24 ore  n.  (Carlo Giorgi) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 226 

n.pagg.: 2 
NEI CANTIERI IL RECORD DELL'EST 

Secondo il Cnel, il 37,8% degli occupati romeni e il 26,6% degli albanesi lavorano nel campo delle 
costruzioni. La propensione al settore edile dell'Europa dell'est è ancora più evidente se si considerano i 
dati relativi al lavoro autonomo. 

_____________________________________________________________ 
13/05/2009 

MF n.  (Giorgia Romitelli) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 227 
n.pagg.: 1 

CON LE NUOVE REGOLE IL PROJECT FINANCING TORNA ATTRAENTE 

Il sostanziale trasferimento dei rischi dalla parte pubblica alla parte privata nelle operazioni di 
partenariato pubblico privato (PPP), l'accelererazione delle procedure di autorizzazione e una maggiore 
velocità processale sono i temi che stanno interessando negli ultimi tempi il settore delle infrastrutture 
pubbliche. 

_____________________________________________________________ 
13/05/2009 

Il sole 24 ore  n.  (Davide Colombo) estratto da pag. n. 36 – Rif. N.: 228 

n.pagg.: 1 
NEI BANDI CONSIP "REQUISITI VERDI" 

Le valutazioni sui risparmi che possono essere ottenuti applicando una strategia di consumo rispettosa di 
precisi criteri ambientali rappresentano l'ultima frontiera dell'attività di Consip, che ha introdotto nuovi 
requisiti ambientali nel 60% delle convenzioni attive e dei principali bandi del suo mercato elettronico. 

_____________________________________________________________ 
13/05/2009 
Italia  Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 234 

n.pagg.: 1 

INGEGNERIA, APRILE FRENA LA CADUTA 
Primo quadrimestre del 2009 negativo rispetto al 2008, ma ad aprile c'è un recupero dell'8% rispetto al 
mese di marzo. E' questo il dato di fondo che emerge dalla lettura dei dati dell'Oice di aprile che ha 
registrato 364 bandi di gara per un importo complessivo di 65,7 milioni di euro. 

_____________________________________________________________ 
16/05/2009 

Edilizia e Territorio n. 18 (Valeria Uva) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 237 

n.pagg.: 1 
DDL SICUREZZA, VIA DALLE GARE CHI NON DENUNCIA ESTORSIONI 

Torna la norma che introduce una nuova causa di esclusione dagli appalti. Basterà anche un rinvio a 
giudizio "nei tre anni precedenti la pubblicazione del bando" per essere stati vittime di estorsione e la 
mancata denuncia del fatto per venire esclusi dalle  gare di appalto e dai contratti di subappalto. 

_____________________________________________________________ 
16/05/2009 

Edilizia e Territorio n. 18 (Gioia Sgarlata) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 238 
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n.pagg.: 1 
CALABRIA, BANDI VIGILATI DA GIUGNO 

A partire dal 1° giugno gli enti regionali calabresi dovranno inviare i testi integrali dei bandi alla Stazione 
unica appaltante (Sua). 

_____________________________________________________________ 
16/05/2009 

Edilizia e Territorio n. 18 (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 239 

n.pagg.: 1 
CONSORZI, LO STOP COSTATO IL 20% 

Eliminato il divieto di doppia partecipazione alle gare: ora si fanno le prime stime dei danni. 

_____________________________________________________________ 
16/05/2009 
Edilizia e Territorio n. 18 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 241 

n.pagg.: 3 
AFFIDARE LA DIREZIONE DEI LAVORI: NO ALLA SCELTA FIDUCIARIA ED EVITARE I 
FRAZIONAMENTI 

Guida alle regole sull'affidamento della direzione lavori a professionisti esterni alla Pa: il divieto di 
ricorrere alla scelta fiduciaria quando questa ricade sul progettista, i requisiti di qualificazione e il 
problema del frazionamento degli incarichi. 

_____________________________________________________________ 
18/05/2009 
Il sole 24 ore  n.  (Emanuele Scarci) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 229 

n.pagg.: 2 

IL CREDITO ALL'EDILIZIA NON SI FERMA 
Dall'inizio dell'anno i fidi concessi all'intero settore delle costruzioni sono aumentati di un miliardo di euro. 

_____________________________________________________________ 
18/05/2009 

Italia  Oggi n.  (Duilio Lui) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 232 
n.pagg.: 2 

PROJECT FINANCE, LE INFRASTRUTTURE SONO IL VOLANO DELL'ECONOMIA 

Un massiccio piano di investimenti in infrastrutture per accelerare l'uscita dalla crisi. Le forme di 
partenariato pubblico privato  possono essere in grado di riattivare il ciclo economico e realizzare le opere 
necessarie a un paese moderno soprattutto sul fronte dell'edilizia scolastica, sanitaria e carceraria. 

_____________________________________________________________ 
18/05/2009 
Edilizaurbanistica.it n. 18 (Remo Bresciani) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 240 

n.pagg.: 6 

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE NON E' SOLO UN ORGANIZZATORE MA IL VERO 
GARANTE DEL CANTIERE 

Al coordinatore spetta verificare se imprese e lavoratori autonomi rispettano le disposizioni previste dal 
piano sicurezza e applicano correttamente le procedure di lavoro. E' quindi sempre responsabile degli 
incidenti che si verificano in cantiere. 

_____________________________________________________________ 
18/05/2009 
Edilizia e Territorio n. 18 (P.C. e L.C.) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 242 

n.pagg.: 3 

NEGLI INTERVENTI PUBBLICI NESSUN RAPPORTO PROFESSIONALE FRA DIRETTORE E 
APPALTATORE 

Per l'intera durata dell'appalto pubblico, il direttore lavori, anche se è un professionista esterno, entra a 
far parte della Pa, in qualità di pubblico ufficiale. Deve quindi vigilare sull'appaltatore con il quale non può 
avere nessun tipo di rapporto professionale. 

_____________________________________________________________ 
19/05/2009 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 233 
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n.pagg.: 1 
ENTI PUBBLICI - APPALTI CON RESPONSABILITA' LIMITATA 

Appalti con responsabilità limitata per gli enti pubblici. Non opera, infatti, nei confronti degli enti di 
previdenza , ma soltanto per i trattamenti economici dovuti ai dipendenti dell'appaltatore nei limiti 
dell'articolo 1676 del codice civile. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 35/2009. 

_____________________________________________________________ 
19/05/2009 

Italia Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 235 
n.pagg.: 2 

OFFERTE ANOMALE, APPELLO AL GOVERNO 
Risolvere il problema delle offerte anomale nelle gare di progettazione, tutelare i giovani professionisti e 
prevedere l'obbligo di pubblicità on-line di tutte le procedure di gara. Sono queste le richieste e le 
proposte che vengono avanzate in due interpellanze  parlamentari rivolte al governo. 

_____________________________________________________________ 
20/05/2009 

Il sole 24 ore  n.  (Giovanni Negri) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 230 

n.pagg.: 1 
APPALTI CON MENO VINCOLI 

Meno vincoli sulle gare d'appalto. Per la corte di giustizia Ue (causa C-538/07) anche imprese tra cui 
esiste un rapporto di controllo possono partecipare alla stessa gara. 

_____________________________________________________________ 
20/05/2009 

notizie dal web Regione ER n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 231 

n.pagg.: 2 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, RISPARMI PER OLTRE 100 MILIONI 

Approvato dalla Giunta regionale il piano attivià 2009 per Intercent-ER. Il piano prevede risparmio per 
circa 100 milioni, forniture fino a un miliardo di euro e oltre 560 enti registrati sulla piattaforma nel corso 
dell'anno (la notizia disponibile sul sito www.regione.emilia-romagna.it) 

_____________________________________________________________ 
20/05/2009 

Italia  Oggi n.  (Roberto Ravalli) estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 236 
n.pagg.: 3 

SOA, SPUNTI PER LA FUTURA RIFORMA 
Criticità nel sistema di verifica dei requisiti per le attestazioni. Ciò che servirebbe con la riforma:  
l'acquisizione automatica dei bilanci effettivamente depositati in camera di commercio, l'accesso al 
"cassetto fiscale", la generalizzazione dell'obbligo di pubblicazione sull'Osservatorio dell'Autorità di 
vigilanza delle certificazioni di esecuzione lavori, sia pubblici sia privati, e referenze bancarie. 

_____________________________________________________________ 
23/05/2009 

Edilizia e Territorio n. 19 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 243 
n.pagg.: 1 

LA CORTE DEI CONTI INSISTE: "SOLO DAL 2009 IL TAGLIO ALL'INCENTIVO 2%" 
Con una delibera la corte dei conti ha precisato che il taglio dell'incentivo del 2% per i progettisti della Pa, 
prevista dalla manovra d'estate, non può avere effetti retroattivi: vale quindi solo per i progetti affidati 
nel 2009. La riduzione è del 75% 

_____________________________________________________________ 
23/05/2009 
Edilizia e Territorio n. 19 (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 244 

n.pagg.: 5 
PREZZI, UN MESE PER L'INDENNIZZO 

Arriva in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale  30 aprile 2009, che definisce gli aumenti dei prezzi dei 
materiali per l'anno 2008. Include un catalogo ampio di 22 materiali che saranno ammessi a 
compensazione secondo l'iter fissato dal Dl 162. 

_____________________________________________________________ 
23/05/2009 
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Edilizia e Territorio n. 19 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 245 
n.pagg.: 1 

PICCOLE OPERE, SCONTI BOOM SENZA ESCLUSIONE AUTOMATICA 
Ribassi sempre più elevati negli appalti pubblici di lavori. Il calo della quantità di avvisi che ha inasprito la 
concorrenza tra le imprese, listini prezzi a volte non adeguati e nuove procedure per la fascia tra 1 e 5 
milioni hanno causato in questi primi mesi dell'anno un forte rialzo degli sconti necessari per aggiudicarsi 
un lavoro. 

_____________________________________________________________ 
23/05/2009 

Edilizia e Territorio n. 19 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 246 
n.pagg.: 1 

STUDIO UNIONCAMERE: RIPARTIRANNO SOLO I GRANDI INTERVENTI 
Dopo la stagnazione del triennio 2005-2008 e la flessione attesa per quest'anno, lo scenario per il periodo 
2010-2011 prevede una ripartenza diversificata del mercato dei lavori pubblici. Più spazio alle grandi 
opere e frenata per i lavori di piccola dimensione. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore  

______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 5 (Adolfo Mario Balestreri) estratto da pag. n. 525 – Rif. N.: 247 

n.pagg.: 8 
LA SEQUENZA DI REGIMI DELLA FINANZA DI PROGETTO: QUESTIONI VECCHIE E NUOVE SUL 
DIRITTO DI PRELAZIONE 
L'autore fornisce un approfondimento dell'istituto del "diritto di prelazione" nel contesto delle procedure di 
project finance soprattutto con riguardo al profilo della disciplina applicabile ratione temporis alla luce 
dell'abrograzione dell'istituto in parola ad opera del D.lgs. 113/2007 e della sua successiva reintroduzione 
ad opera del D.lgs. 152/2008. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 5 (Andrea Reggio d'Aci) estratto da pag. n. 557 – Rif. N.: 248 

n.pagg.: 7 
IL G.A. RIDUCE LE PROSPETTIVE DI RISARCIMENTO PER MANCATA AGGIUDICAZIONE 

Commento a CdS, sez. V, 16 febbraio 2009, n. 842  (estratto da Urbanistica e Appalti n. 5/2009). 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 5 (Leonardo Masi) estratto da pag. n. 564 – Rif. N.: 249 

n.pagg.: 8 
AVVALIMENTO: IL CONTRATTO E' NECESSARIO 

Commento a CdS, sez. V, 10 febbraio 2009, n.743 (estratto da Urbanistica e Appalti, n. 5/2009). 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 5 (Ignazio Pagani) estratto da pag. n. 592 – Rif. N.: 250 
n.pagg.: 7 

APPALTI DI FORNITURA ED "ANOMALIA ESTERNA" RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI 
Commento a CdS, sez. V, 2 febbraio 2009, n. 557 (estratto da Urbanistica e Appalti 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 5 (Maria Cristina Lenoci) estratto da pag. n. 606 – Rif. N.: 251 

n.pagg.: 5 
RIPARTO DI GIURISDIZIONE FRA AGGIUDICAZIONE E SIGLA DEL CONTRATTO: UNA 
QUESTIONE TUTTORA IRRISOLTA 
Commento a CdS, sez. V, 10 novembre 2008 n. 5588.  

La fase ad evidenza pubblica concernente la scelta del privato contraente si conclude con l’aggiudicazione 
definitiva e non include la successiva fase che termina con la stipula del contratto. Conseguentemente, 
nell’intercapedine procedimentale che va dall’aggiudicazione alla stipula del contratto - estremi esclusi - 
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ai fini del riparto della giurisdizione occorre di volta in volta accertare la consistenza delle posizioni 
soggettive investite. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 5 (Michele Didonna) estratto da pag. n. 622 – Rif. N.: 252 

n.pagg.: 7 
PIENA LIBERTA' ALL'IMPUGNAZIONE AUTONOMA DELL'IMPRESA COMPONENTE IL RTI 

Commento a Tar Lombardia, Milano, sez. III, 22 gennaio 2009 n.187.  

In conformita` alla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE deve ritenersi che la legittimazione 
processuale delle singole imprese che compongono un’ATI non viene meno a causa dell’intervenuta 
formazione del raggruppamento, giacche´ a cia scuna di esse deve essere comunque assicurato il potere 
di agire in sede processuale al fine di tutelare i propri personali interessi. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Rassegna di Giurisprudenza  
(a cura avv. Maria Josè Todarello – Area Affari Societari e Legali di NuovaQuasco) 

nell’area riservata del sito di NuovaQuasco, www.nuovaquasco.it,  è disponibile l’archivio delle massime 
di giurisprudenza della rassegna 

____________________________________________________________ 
n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 253 

n.pagg.: 4 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 19 maggio 2009 n. 3080 
APPALTI DI SERVIZI 

È legittima la scelta dell’Amministrazione di non invitare ad una trattativa privata per l’affidamento 
provvisorio di un servizio pubblico (nella specie si trattava del servizio di raccolta della nettezza urbana) 
la società che in precedenza era affidataria del servizio, nel caso in cui risulti che nei confronti della 
società stessa era stato adottato un provvedimento di risoluzione per inadempimento, atteso che il 
precedente inadempimento costituisce adeguata giustificazione del mancato invito. D’altra parte, nel caso 
in cui sia stata indetta una trattativa privata negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 
sensi dell’art. 7, comma 2 lett. d del D.L.vo 17 marzo 1995 n. 157, la P.A. non è obbligata a trattare con 
chiunque faccia domanda di partecipazione, trattandosi di una procedura che consente 
all’Amministrazione di invitare un numero ristretto di ditte (almeno in numero di tre) "nella misura 
strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per 
l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per 
il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un 
bando". 

_____________________________________________________________ 
n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 254 
n.pagg.: 15 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 15 maggio 2009 n. 3003 

PREZZO CHIUSO 
Il decreto ministeriale previsto dall’art. 26, comma 4, della L. 11 febbraio 1994, n. 109 (disposizione ora 
sostanzialmente replicata dall’art. 133, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 2006), per gli appalti con il 
sistema del c.d. prezzo chiuso, è ad adozione obbligatoria e quindi deve essere adottato anche quando il 
dato inflattivo differenziale non dovesse superare nell’anno la soglia di rilevanza fissata dalla legge. 
Ed infatti, l’istituto del prezzo chiuso negli appalti pubblici oltre che a costituire un meccanismo di 
stabilizzazione della spesa pubblica, ha anche la finalità di attualizzare, nell’interesse dell’appaltatore, il 
prezzo contrattuale al mutamento del costo della vita ove lo stesso superi, nel tempo necessario 
all’esecuzione del contratto,un certo limite di tollerabilità. 

_____________________________________________________________ 
n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 255 

n.pagg.: 5 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 15 maggio 2009 n. 3001 

CAUZIONE PROVVISORIA - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELLE IMPRESE PARTECIPANTI 

Non può determinare la esclusione da una gara di appalto la circostanza che l’Amministrazione non ha 
verificato la persistenza della garanzia provvisoria d’appalto (cauzione provvisoria) a seguito del subentro 
di una società ad altra società partecipante alla gara, atteso che, nel corso di una procedura ad evidenza 
pubblica, un soggetto può mutare la propria veste giuridica, senza che ciò comporti di norma effetti 
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pregiudizievoli per il partecipante alla gara. Inoltre, sul piano civilistico (art. 2504 bis cod. civ.), il 
soggetto che risulta dalla fusione di due o più società o dalla incorporazione di una società nell’altra 
subentra senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soggetto dante 
causa; con il che non par dubbio che anche la posizione del partecipante ad una selezione non può subire 
- proprio in ragione del principio di continuità sancito dalla disciplina codicistica - condizionamenti negativi 
per effetto di trasformazioni della sua ve ste giuridica che dovessero intervenire durante l’iter di 
svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, salvi gli opportuni chiarimenti o integrazioni 
documentali che la stazione appaltante possa richiedere al nuovo soggetto subentrante nella posizione di 
concorrente. 

_____________________________________________________________ 
n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 256 

n.pagg.: 5 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 13 maggio 2009 n. 2964 

RAGGRUPPAMETI TEMPORANEI DI IMPRESE 

L’art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 163 del 2006  nel vietare qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei di imprese rispetto a quelli risultanti dall’impegno presentato in sede di 
offerta, ha lo scopo di consentire alla P.A. appaltante di verificare il possesso dei requisiti da parte dei 
soggetti che partecipano alla gara e, correlativamente, di precludere modificazioni soggettive, 
sopraggiunte ai controlli, e dunque, in grado di impedire le suddette verifiche preliminari. 

_____________________________________________________________ 
n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 257 

n.pagg.: 7 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 11 maggio 2009 n. 2885 

CAUZIONE PROVVISORIA 
Negli appalti pubblici, la cauzione provvisoria ha la duplice finalità di garantire la s tazione appaltante della 
mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario e di assicurare l’affidabilità e la serietà 
dell’offerta presentata; ha, pertanto, funzione indennitaria dei danni cagionati dall’eventuale rifiuto di 
stipulare il contratto e sanzionatoria degli inadempimenti procedimentali relativi alla veridicità delle 
dichiarazioni fornite in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico -
organizzativa richiesti dal bando. 

La natura provvisoria della cauzione provvisoria e la sua specifica funzione comportano che la sua durata 
non può prescindere dalla durata di validità dell’offerta, risultandone diversamente pregiudicata la stessa 
ratio legis della cauzione provvisoria. A tal fine, nel Codice dei contratti pubblici, il legislatore ha 
normativamente equiparato il termine minimo di irrevocabilità dell’offerta alla durata minima della 
cauzione, prevedendolo, in entrambi i casi, in 180 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione 
dell’offerta, tranne termini più ampi previsti dalla lex specialis di gara (art. 11, comma 6 e 75, comma 5, 
del d.lgs. n. 163 del 2006). 

_____________________________________________________________ 
n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 258 

n.pagg.: 6 

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 11 maggio 2009 n. 2871 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE - INTERESSE DELL’IMPRESA LEGITTIMAMENTE ESCLUSA AD 
IMPUGNARE 
E’ legittima la clausola di un bando che preveda la produzione di apposita documentazione, non 
prevedendo nel contempo che tale documentazione possa essere surrogata mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli artt. 43, 46 e 47 del DPR 445/00. Infatti, l’applicazione indiscriminata alle gare 
d’appalto della normativa in materia di semplificazione amministrativa può portare ad una inammissibile 
violazione del principio della par condicio competitorum tutte le volte che gli atti generali che 
compendiano le regole di gara non abbiano espressamente previsto (anche a mezzo di generica 
dichiarazione di equipollenza) la possibilità di attingere a tale modalità semplificata ai fini della 
dimostrazione di fatti rilevanti ai fini partecipativi. 

Di regola non sussiste l’interesse ad impugnare gli atti di gara da parte di un soggetto che è stato 
legittimamente escluso dalla procedura di gara; a tale regola tuttavia si fa eccezione nel caso in cui il 
soggetto legittimamente escluso deduca censure che potrebbero portare a travolgere l’intera 
competizione. Ma anche in tale ultima prospettiva interpretativa, e salvo il caso in cui vengano dedotti 
vizi inficianti l’intera procedura di gara (in cui l’interesse strumentale alla rinnovazione della competizione 
emerge in modo appariscente), è chiaro che l’impresa legittimamente esclusa da una gara d’appalto, in 
tanto può avere interesse, nell’ottica della rinnovazione della selezione, a contestare l’aggiudicazione ad 
altri dell’appalto, in quanto dimostri che nessun altro conco rrente aveva titolo a parteciparvi e/o a 
restarne aggiudicatario. 
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_____________________________________________________________ 
n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 259 

n.pagg.: 1 
TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III QUATER - sentenza 8 maggio 2009 n. 4924 

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE 
Debbono ritenersi illegittimi quei bandi di gara omnicomprensivi, che richiedono una svariata ed 
eterogenea fornitura di prodotti o servizi, quando vi sia la concreta impossibilità per le imprese di 
formulare offerte consapevoli a cagione della eccessiva diversità, della assoluta eterogeneità delle 
prestazioni, dell'oggettiva indeterminatezza dell'oggetto del contratto, della carenza e dell’illogicità, con 
conseguente inapplicabilità dei criteri selettivi previsti dal bando. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

INIZIATIVE 
 
Forum degli Appalti Pubblici della Provincia di Ferrara – edizione 2009 

La Provincia di Ferrara, in collaborazione con NuovaQuasco, organizza la quinta edizione del Forum degli 
Appalti Pubblici, rivolto alle amministrazioni pubbliche con sede nel territorio della Provincia di 
Ferrara. 

Data inizio: 26 maggio 2009  - sede: Ferrara 
Per informazioni e modalità di iscrizione:  NuovaQuasco scrl,  tel. 051.6337811 -  fax 051-
6337814, e-mail: info@nuovaquasco.it  
 

______________________________________________________________ 
 

Documentazione tecnica disponibile sulla rete internet 
 

Siti istituzionali: 
- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici lavori, servizi forniture:  www.avcp.it 

- Ministero dei lavori pubblici: www.infrastrutturetrasporti.it  
www.serviziocontrattipubblici.it : sul sito sono disponibili:  
Servizio bandi e programmazione: servizio on line del Ministero delle infrastrutture per la pubblicazione di 
programmazioni, avvisi, bandi di lavori, servizi e forniture ed esiti di gara a disposizione di tutte le 
amministrazioni di cui all’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 di competenza del Ministero o non servite 
da appositi siti regionali.   
Supporto giuridico:  servizio per supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione della specifica disciplina e 
per informare tutti gli operatori interessati. 
 
- eGovernment: www.innovazione.gov.it : sito del ministero per l’innovazione e le tecnologie  

www.cantieripa.it : sito promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica per accelerare e dare 
concretezza ai processi di innovazione nelle amministrazioni pubbliche. A Cantieri partecipano soggetti 
che intendono essere protagonisti del cambiamento, convinti del diritto per ciascun cittadino di ricevere 
servizi efficaci, erogati con modalità amichevoli ed efficienti. 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze: www.tesoro.it  

www.acquistinretepa.it : portale degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione realizzato dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, consente alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare su internet 
beni e servizi mediante l’invio di ordini on-line ai fornitori. 
www.gazzettaufficiale.it: servizio del tesoro per la consultazione on line della gazzetta ufficiale. 

www.cipecomitato.it: sito del Cipe, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

- Camera dei Deputati: www.camera.it 
Nel sito è possibile consultare i testi delle Leggi e dei Decreti legislativi della XIII legislatura. 

• Consiglio di Stato: www.giustizia-amministrativa.it  
Sito ufficiale della Giustizia Amministrativa di Stato. In particolare nel sito sono disponibili i testi delle 
decisioni del Consiglio di Stato e dei Tar regionali. 
• Regione Emilia-Romagna : www.regione.emilia-romagna.it 

www.regione.emilia-romagna.it/appaltipubblici : sito internet della Regione per la pubblicazione dei bandi 
di gara e i relativi testi integrali del bando a disposizione delle amministrazioni appaltanti dell’Emilia-
Romagna, secondo quanto stabilito dal DM n.20 del 6 aprile 2001.  



 NewsLetter Appalti n. 10/2009  

 8 

www.sitar-er.it: sito ufficiale del sistema informativo SITAR – Sistema Informativo Telematico Appalti 
della Regione Emilia-Romagna. 

www.ermesambiente.it : sito della Regione dedicato all’Ambiente.  
www.regionedigitale.net: sito della Regione dedicato alla società  dell’informazione. 

www.regione.emilia-romagna.it/autonomie: area dedicata alle autonomie locali della regione. 

- Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome: www.regioni.it  
sito ufficiale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, è possibile 
consultare tutto cio’ che riguarda le Regioni e dintorni dalla normativa regionale, ai comunicati stampa, ai 
fascicoli delle conferenze Stato-Regioni,rapporti Ue e Regioni ecc. 

- Commissione Europea: //europa.eu.int/italia  
sito della Commissione europea, rappresentanza Italia. 

 “Portali”: 

• www.edilio.it :portale di BolognaFiere per il progettista 
• www.servizilocali.com : per comprendere le trasformazioni nei Servizi Pubblici Locali. 

• www.sinanet.apat.it: portale dell’ambiente gestito dall’ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente, che si avvale del contributo delle agenzie regionali ARPA e provinciali APPA, oltre di 
importanti istituti di ricerca, ha l’obbiettivo di raccogliere tutte le informazioni su rifiuti, atmosfera, 
idrosfera, rumore, radiazioni ionizzanti, ecc. raccolti su tutto il territorio nazionale. 

• www.forumpa.it: progetto integrato di comunicazione che promuove un confronto diretto ed efficace 
tra Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, imprese e cittadini sul tema della qualità dei servizi e 
dell'efficienza dell'azione pubblica. Promuove incontri, convegni, forum online.  

______________________________________________________________ 
La NewsLetter Appalti?  mette a disposizione i servizi di:  
RICHIESTA E INVIO ARTICOLI:  
è possibile richiedere qualsiasi articolo recensito nella NewsLetter.  
Le fotocopie degli articoli richiesti saranno trasmessi via fax o per posta, a seconda del caso, entro le 24 
ore dalla richiesta. Nel caso l’articolo sia disponibile in formato elettronico sarà inviato per posta 
elettronica.  
Le richieste di invio possono essere comunicate preferibilmente via email, oppure via fax o 
telefonicamente. 
Non vi sono limiti di richiesta. 
 
SEGNALAZIONE INIZIATIVE. 
Il servizio è rivolto a chiunque voglia far conoscere le iniziative, novità e programmi della propria 
Amministrazione.  
E’ sufficiente mandare comunicazione mediante posta elettronica, fax o telefono con tutte le informazioni 
dell’iniziativa. 
Non vi sono limiti nelle segnalazioni. 
 
PERSONALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA. 
Il servizio consiste nella rassegna stampa di articoli su specifici argomenti comunicati dall’utente. 

 
I servizi di NewsLetter Appalti?  sono gratuiti per Abbonati Full Service Appaltii ad eccezione 
della rassegna stampa personalizzata che è a pagamento. 
 
Redazione: d.ssa Anna Baldisserri, email: redazione@nuovaquasco.it 

Per richiedere articoli  o per iscrivere altre persone alla mailing list: redazione@nuovaquasco .it 
 

*** 
NuovaQuasco scrl - via Morgagni 6 - 40122 Bologna  tel. 051.6337811    fax: 051.6337814 

sito internet: http://www.nuovaquasco .it 


