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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 13/2009, 3 luglio 2009 
 
Rassegna stampa � Giurisprudenza � Spazio Aperto � Documentazione tecnica disponibile sulla 
rete internet � Iniziative e Comunicazioni 
 

Rassegna stampa dal 20 giugno al 3 luglio 2009 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
22/06/2009 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 308 

n.pagg.: 1 

L'EUROPA BOCCIA LO STOP ALLA GARA PER LE CONTROLLATE 

La norma del Codice appalti che vieta la partecipaione alla stessa gara di operatori tra loro in situazione 
di controllo non è conforme all'ordinamento comunitario. Lo afferma la Corte di giustizia Ue esaminando 
l'articolo 34, c.2, del Dlgs 163/2006. 

_____________________________________________________________ 
24/06/2009 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 313 

n.pagg.: 1 

APPALTI PUBBLICI, IN GARA CONSORZI STABILI E CONSORZIATI 

Nelle gare per appalti pubblici dal primo luglio sarà ammessa la partecipazione contemporanea del 
consorzio (stabile o di cooperative) e dei consorziati, anche se si aggiudica al prezzo più basso e con 
l'esclusione delle offerte anomale. E' quanto previsto dalla legge 18 giugno 2009, n.69 (in GU n.140 del 
19/6/09, Suppl. Ord. N. 95/L) 

_____________________________________________________________ 
26/06/2009 

Italia  Oggi n.  (Simonetta Scarane) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 306 

n.pagg.: 1 

COSTRUZIONI, CALO ANCORA PIU' PESANTE 

Anno più nero delle previsioni il 2009, per il settore delle costruzioni, tanto che l'Ance ha rivisto al 
ribasso, le stime per la produzione e gli investimenti per la seconda parte dell'anno. Gli investimenti in 
costruzioni si ridurranno del 10,9% sul 2008. 

_____________________________________________________________ 
26/06/2009 

Il Messaggero n.  () estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 307 

n.pagg.: 1 

APPALTI PUBBLICI, VALORE IN CALO: MENO 4,3% 

Nel 2008 il mercato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro 
è stato pari a 76 miliardi, con circa 48.000 affidamenti. E' un pacchetto che vale il 6% del Pil e ha impatto 
rilevante sull'occupazione. Lo evidenzia il presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella 
relazione annuale 2008 al Parlamento. 

_____________________________________________________________ 
29/06/2009 

Il sole 24 ore n.  (Silvio Rezzonico-Giovanni Tucci) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 305 

n.pagg.: 2 

AL VIA IL TIMBRO ENERGETICO 

Dal 1° luglio obbligatorio per gli immobili che passano di mano. Alcune regioni hanno dettato proprie 
regole speciali. 

_____________________________________________________________ 
01/07/2009 

Il sole 24 ore n.  (Bianca Lucia Mazzei) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 309 
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n.pagg.: 1 

EMILIA-ROMAGNA, IL PIANO CASA TAGLIA IL TRAGUARDO 

Il Consiglio dell'Emilia Romagna ha approvato il 30 giugno il provvedimento che recepisce l'intesta Stato-
Regioni, dopo Toscana, Umbria e provincia autonoma di Bolzano. 

_____________________________________________________________ 
01/07/2009 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 312 

n.pagg.: 1 

GARE, VALE L'AMMISSIONE PER LA RICHIESTA DI ADEGUAMENTO SOA 

Se è stato chiesto alla Soa l'adeguamento dell'attestazione scaduta prima della presentazione dell'offerta, 
il consorzio stabile può partecipare validamente alla gara. Lo precisa il Consiglio di Stato sez. V, con 
sentenza del 16 giugno n.3878 

_____________________________________________________________ 
02/07/2009 

La Repubblica n.  (Luca Iezzi) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 311 

n.pagg.: 2 

OPERE PUBBLICHE, LE PEGGIORI D'EUROPA DIECI VOLTE Più LENTE, TRE VOLTE PIU' CARE 

Dati allarmanti nel rapporto della fondazione di Violante e Ciampi "Italia/Decide" sulle infrastrutture. 

_____________________________________________________________ 
03/07/2009 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 320 

n.pagg.: 1 

FUORI DALLE GARE CHI NON DENUNCIA IL PIZZO 

Saranno esclusi dalle gare per affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi e di concessioni di lavori 
pubblici i soggetti (professionisti e imprese) che non hanno denunciato di essere stati vittime di 
estorsione o concussione. E' quanto stabilisce l'articolo 2, c.19 del disegno di legge sulla sicurezza 
pubblica approvato in via definitiva dal senato. 

_____________________________________________________________ 
04/07/2009 

Edilizia e Territorio n. 25 (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 310 

n.pagg.: 1 

ANCE: IL PIANO CASA NON BASTA A BLOCCARE LA FRENATA IN EDILIZIA 

Il piano casa 2 (gli ampliamenti) potrebbe attivare nel 2009 investimenti per 3,8 miliardi di euro, 
nonostante l'avvio ritardato delle leggi regionali. 

_____________________________________________________________ 
04/07/2009 

Edilizia e Territorio n. 25 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 315 

n.pagg.: 1 

SI LITIGA DI PIU' SUI GRANDI LAVORI 

Una grande opera su tre frenata dal contenzioso, Valle d'Aosta, Liguria e Abruzzo tra le Regioni con 
un'incidienza anomala dei ricorsi. Sostanziale svuotamento dell'arbitrato gestito dalla Camera arbitrale a 
favore di quello libero. Tra gli elementi più significativi della Relazione 2008 dell'Autorità di vigilanza c'è 
sicuramente l'analisi del contenzioso che affligge le opere pubbliche. 

_____________________________________________________________ 
04/07/2009 

Edilizia e Territorio n. 25 (Simone Giglioli) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 316 

n.pagg.: 1 

BOLOGNA VENDE 4.800 MQ DELL'EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO 

Il 28 luglio si conoscerà il nome del vincitore del bando indetto dall'Acer Bologna, relativo a un'area di 
4.800 metri quadri presente nel comparto dell'ex mercato ortofrutticolo. Con questa gara l'ente ha messo 
in vendita l'area denominata  "blocco G", dove è prevista la costruzione di un edificio a uso 
principalmente residenziale, con una superficie di 4.500 mq. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

______________________________________________________________ 
Edilizaurbanistica.it n.  (P. Costantino) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 314 

n.pagg.: 3 

ACCORDI BONARI: RIFLESSIONI CRITICHE NELL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL 
CODICE DEGLI APPALTI 

Approfondimento pubblicato su Ediliziaurbanistica.it (disponibile su www.unitel.it) 

_____________________________________________________________ 
Altalex n.  (Stefano Cresta) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 317 

n.pagg.: 3 

LA SEMPLIFICAZIONE INTRODOTTA DAL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2009 (LEGGE N. 69 
DEL 18 GIUGNO 2009) SULL’AFFIDAMENTO DEI “PICCOLI APPALTI” TRA DUBBI DI FONDO ED 
INCERTEZZE APPLICATIVE 

Articolo estratto da www.Altalex.com- Quotidiano d'informazione giuridica 

_____________________________________________________________ 
Amministrazione in cammino n.  (Giuseppe Di Gaspare) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 318 

n.pagg.: 25 

MITI E PARADOSSI DELLA RIFORMA AMMINISTATIVA: TRA ASIMMETRIA INFORMATIVA E 
INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO, VERSO UN MODELLO NEOCAVOURIANO DI 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA? 

Articolo estratto da www.amministrazioneincammino.luiss.it - rivista elettronica di diritto pubblico,di 
diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione. 

_____________________________________________________________ 
Diritto & Diritti n.  (Carlo Rapicavoli) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 319 

n.pagg.: 5 

LEGGE  18  GIUGNO  2009   N.  6   -  MODIFICHE  ALLA  LEGGE  N.  241/1990 - DISPOSIZIONI  
RELATIVE  ALLA  SEMPLIFICAZIONE  E  ALLA  TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA -  
INDICAZIONI OPERATIVE 

Articolo estratto da Diritto & Diritti - rivista giuridica on line (www.diritto.it) 

_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

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 
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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.  

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 
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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 


