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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 22/2009, 6 novembre 2009 

 
Rassegna stampa � Giurisprudenza � Spazio Aperto � Documentazione tecnica disponibile sulla 

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 24 ottobre al 6 novembre 2009 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
24/10/2009 

Italia Oggi n.  () estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 507 

n.pagg.: 1 

APPALTI, PICCOLE OPERE IN CALO 

Il rapporto trimestrale sulla domanda generata dai contratti di lavori, servizi e forniture diffuso 
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici evidenzia un aumento della domanda di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, nei primi sei mesi dell'anno, del 6,3% rispetto al primo semestre 2008; i 
contratti di servizi risultano prevalenti rispetto a quelli di lavori e forniture; diminuiscono i piccoli appalti 
(sotto i 5 milioni di euro). 

_____________________________________________________________ 
24/10/2009 

Modena Qui n.  () estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 518 

n.pagg.: 1 

PROJECT FINANCING, MODENA SEGNA IL PASSO 

Tra gennaio ed agosto di quest'anno in Regione  sono state messe in gara 94 opere pubbliche attraverso 
contratti di partenariato pubblico privato. Modena è solo all'ottavo posto in Regione con appena otto gare  
censite contro le venti di Bologna, le tredici di Reggio Emilia e Piacenza, le undici di Rimini e le sette di 
Parma. 

_____________________________________________________________ 
26/10/2009 

Italia  Oggi n.  (Carla De Lellis) estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 508 

n.pagg.: 2 

APPALTI, RESPONSABILITA' IMMEDIATE 

I datori di lavoro devono fare i conti con le nuove norme sulla verifica tecnico-professionale. In assenza di 
criteri d'idoneità la valutazione è fai-da-te. Al momento infatti non c'è specifica modalità operativa, e 
quanto previsto dal Tu sicurezza rimane ancora sulla carta in attesa dell'emanazione del previsto 
regolamento che dovrà individuare, tra l'altro, settori e criteri di qualificazione delle imprese. 

_____________________________________________________________ 
26/10/2009 

La Repubblica n.  (Valerio Gualerzi) estratto da pag. n. 57 – Rif. N.: 509 

n.pagg.: 2 

LE NUOVE FRONTIERE DELL'ECO-EDILIZIA UN BUSINESS CHE FA BENE ALL'AMBIENTE 

L'Europa lancia norme più severe, accompagnate però da incentivi, per far sì che dal 2018 le nuove 
costruzioni siano tutte ad emissioni zero. Già adesso negli Usa i palazzi "verdi" incassano affitti e prezzi di 
vendita più alti. 

_____________________________________________________________ 
30/10/2009 

Italia  Oggi n.  (Eugenio Piscino) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 505 

n.pagg.: 1 

ATI, EQUILIBRIO TRA LAVORI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Nelle associazioni temporanee di impresa deve sussistere una perfetta simmetria tra le quote di 
esecuzione dei lavori e le quote di effettiva partecipazione al raggruppamento e tale quote debbono 
essere indicate, dai componenti, già in sede di partecipazione della gara (Tar Napoli, sentenza 5196 del  
8/10/2009). 
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_____________________________________________________________ 
30/10/2009 

notizie dal web Regione ER n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 511 

n.pagg.: 1 

SICUREZZA SUL LAVORO, ACCORDO TRA REGIONE E INAIL 

E´ stato firmato un accordo tra Regione Emilia-Romagna e Inail per promuovere interventi a favore dei 
lavoratori nel campo della sicurezza. L´accordo ha durata triennale e ha l´obiettivo di impostare un piano 
di iniziative e interventi, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Per questo si pensa di 
realizzare ‘mappe di rischio’ e di finanziare progetti formativi dedicati alle piccole, medie e micro imprese, 
per individuare parametri di valutazione connessi all’effettivo livello di sicurezza e alla rischiosità delle 
attività. 

_____________________________________________________________ 
31/10/2009 

Edilizia  e Territorio n. 41 (Mila Fiordalisi) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 510 

n.pagg.: 1 

CERTIFICAZIONE, CORSA AL "BOLLINO" 

Sono 21 le software house che hanno richiesto al comitato termotecnico italiano (Cti) il rilascio del 
certificato di conformità per le proprie piattaforme di calcolo sull'efficienza energetica degli edifici. La 
crescita delle richieste è sintomatica dell'esigenza, da parte delle aziende, di "garantire" le proprie 
soluzioni per rispondere a una domanda di mercato che si fa sempre più esigente. 

_____________________________________________________________ 
31/10/2009 

Ediliza e Territorio n. 41 (Deborah Apolloni) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 512 

n.pagg.: 1 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA, E' SCONTRO SULLE ABILITAZIONI 

Non tutti gli ingegneri e architetti potranno firmare la certificazione energetica. Solo quelli indicati nello 
schema di decreto del Presidente della Repubblica che definisce la figura del tecnico abilitato a livello 
nazionale. Il testo attualmente all'esame del Consiglio di Stato fa un'attenta selezione delle lauree e dei 
diplomi che permetteranno l'ingresso alla nuova professione. 

_____________________________________________________________ 
02/11/2009 

Italia  Oggi n.  (Francesco Barbieri) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 516 

n.pagg.: 2 

L'EDILIZIA INGRANA 

Agli inizi della ripresa si aprono nuove frontiere e nuove prospettive per l'industria edile. Innanzitutto 
cresce del 15,1% nell'ultimo anno, il fatturato realizzato all'estero dalle imprese di costruzione italiane e 
rappresenta oggi il 48,7% del totale. 

_____________________________________________________________ 
02/11/2009 

Italia  Oggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 519 

n.pagg.: 2 

VALUTAZIONE RISCHI IN DUE MOSSE 

Un piano di azione per la valutazione dei rischi. Che preveda due fasi: commissione, organizzazione e 
coordinamento della valutazione; nomina di personale competente che sia in grado di svolgere le 
valutazioni. A suggerirlo è il ministero del lavoro alla pagina dedicata alla novità del Tu all'indirizzo 
www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro. 

_____________________________________________________________ 
07/11/2009 

Edilizia  e Territorio n. 42 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 513 

n.pagg.: 1 

RIBASSI A LIVELLI RECORD SENZA LE "ANOMALIE" 

I numeri forniti dall'Osservatorio Cresme Europa Servizi mostrano un quadro chiaro del momento che sta 
vivendo l'edilizia in Italia: il ribasso medio delle opere aggiudicate ha toccato nei primi mesi del 2009 il 
21,68%. 

_____________________________________________________________ 
07/11/2009 
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Edilzia e Territorio n. 42 (Aldessandro Lerbini-Franco Tanel) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 514 

n.pagg.: 1 

SORPRESA: I MAXIRIBASSI NON FERMANO I CANTIERI 

Negli enti appaltanti la questione dei ribassi non provoca grandi allarmismi. E nella larga maggioranza dei 
casi vedono consegnarsi le opere senza costi aggiuntivi nonostante i maxisconti. 

_____________________________________________________________ 
07/11/2009 

Edilzia e Territorio n. 42 (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 515 

n.pagg.: 1 

CASA LOW ENERGY, MERCATO RICCO 

La consapevolezza delle famiglie sul tema del risparmio energetico negli edifici e la propensione a 
spendere per migliorare le prestazioni è già elevata e sta ancora crescendo. Questo è quanto emerge dal  
primo rapporto Energia e costruzioni elaborato dal Cresme per il Saie. 

_____________________________________________________________ 
07/11/2009 

Edilizia  e Territorio n. 42 (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 517 

n.pagg.: 1 

CASSE EDILI, LA CRISI E' MENO NERA 

Ore lavorate in calo dell'8%. Contrazione del numero di imprese del 10%. E operai in diminuzione del 12. 
In queste tre cifre c'è la situazione del settore delle costruzioni a giugno di quest'anno secondo i dati della 
Commissione nazionale delle Casse edili. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Altalex n.  (Stefano Cresta) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 520 

n.pagg.: 5 

GARE D'APPALTO: LE NOVITA' IN TEMA DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO TRA CONCORRENTI 

articolo estratto da www.altalex.com - quotidiano di informazione giuridica 

_____________________________________________________________ 
Altalex n.  (Francesco Logiudice) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 521 

n.pagg.: 7 

CLAUSOLE "ESCLUDENTI" DEL BANDO DI GARA E APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI 
PROPORZIONALITA' 

Commento a Tar Lazio - Roma, sez. III quater, sentenza 23/10/2003 n. 10361 (estratto da 
www.altalex.com - quotidiano di informazione giurdica). 

_____________________________________________________________ 
Altalex n.  (Stefano Cresta) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 522 

n.pagg.: 5 

VERIFICA DELLE OFFERTE ANOMALE NEI PUBBLICI APPALTI: LE NOVITA' DEL DECRETO 
ANTICRISI 

Le novità in materia di verifica delle offerte anomale nei pubblici appalti alla luce del recente decreto 
anticrisi (d.l. n. 78/2009 conv. con l. n. 102 del 3 agosto 2009) (articolo estratto da www.altalex.com - 
quotidiano di informazione giuridica). 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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INIZIATIVE 

 
 
Corso di Specializzazione “Legge Emilia-Romagna 6 luglio 2009 n.6 (Governo e 
riqualificazione solidale del territorio)” 
Il corso, organizzato da REGIONE EMILIA ROMAGNA, SP.I.S.A. – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STUDI 
SULL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA e NUOVAQUASCO, è strutturato su 24 ore complessive e avrà una durata di 3 
settimane dal 12 novembre al 27 novembre. 

Programma e modalità di iscrizione disponibili all’ indirizzo internet:  www.nuovaquasco.it   
Segreteria Organizzativa:  NuovaQuasco scrl,  tel. 051.6337811 -  fax 051-6337814, e-mail: 
formazione@nuovaquasco.it   
 
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. 
Per informazioni e modalità di iscrizione:  NuovaQuasco scrl,  tel. 051.6337811 -  fax 051-
6337814, e-mail: formazione@nuovaquasco.it   
 

______________________________________________________________ 
 

Documentazione tecnica disponibile sulla rete internet 
 

Siti istituzionali: 

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

- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.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 la pubblica amministrazione e 
l’innovazione 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze: www.mef.gov.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. 
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- 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 ciò 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.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. 

 
 
La Newsletter Appalti è un servizio di  
 
I servizi di NewsLetter Appalti sono gratuiti per gli Abbonati Full Service Appalti 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 

 

Area Appalti Pubblici 


