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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 23/2009, 20 novembre 2009 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 7 al 20 novembre 2009 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
09/01/2009 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 531 

n.pagg.: 1 

A BOLOGNA IL METRO' CERCA L'AIUTO DEI PRIVATI 

L'assessore al bilancio del comune di Bologna spiega: "abbiamo deciso di aprire ai privati perché è l'unico 
modo di far partire l'opera ma anche così non è semplice. Il project financing impone una revisione del 
progetto iniziale e quindi una nuova deliberazione del Cipe e occorrono comunque una serie di interventi 
per rendere l'opera interessante per i privati." 

_____________________________________________________________ 
09/11/2009 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 523 

n.pagg.: 1 

L'AUTHORITY "FILTRA" LE CONTROLLATE 

L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici può essere chiamata a valutare se un concorrente in una 
gara di appalto sia sotto l'influenza di un altro partecipante. Le disposizioni introdotte dall'art.3 del Dl 
135/2009 per consentire alle stazioni appaltanti di riscontrare l'effettività delle situazioni di controllo tra 
imprese sono state rafforzate da alcuni emendamenti al Ddl di conversione (approvato in prima lettura 
dal senato) che coinvolgono l'Authority con un ruolo consultivo. 

_____________________________________________________________ 
09/11/2009 

Il sole 24 ore n.  (Al.Ba.) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 524 

n.pagg.: 1 

AFFIDAMENTI IN HOUSE SALVI CON LA CESSIONE DEL 40% 

Per mantenere l'affidamento in house oltre il 2011 gli enti locali dovranno cedere almeno il 40% del 
capitale della società a un socio privato operativo, scelto con gara. Le modifiche del Senato all'art.15 del 
Dl 135/2009 determinano trasformazioni importanti alla riforma dei servizi pubblici locali. 

_____________________________________________________________ 
10/11/2009 

Italia  Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 526 

n.pagg.: 2 

APPALTI, RIBASSO CONSENTITO 

Sì al massimo ribasso negli appalti pubblici. Per il Tar Piemonte (ordinanza 830 del 22 ottobre 2009) è 
legittima l'aggiudicazione al 75% di ribasso per la progettazione della Cittadella Policlinico di Torino. 
Secondo il tribunale il giudice amministrativo non può sindacare nel merito la relazione del responsabile 
unico del procedimento che stima il tempo minimo e il costo di una prestazione di progettazione e 
direzione dei lavori ai fini della verifica di congruità delle offerte. 

_____________________________________________________________ 
10/11/2009 

Italia  Oggi n.  (Luigi Oliveri) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 545 

n.pagg.: 1 

CERTIFICAZIONI SOA CON MENO PALETTI 

Illegittime clausole dei bandi che obbligano le imprese partecipanti a gare di appalto di produrre a pena di 
esclusione il certificato di qualità e dell'attestazione Soa, esclusivamente mediante documento originale o 
in copia autentica (Tar Piemonte, sentenza 26 ottobre 2009, n. 2334). 
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_____________________________________________________________ 
11/11/2009 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 525 

n.pagg.: 1 

PIANO CASA DA ACCELERARE VALE L'8% DEL PIL EDILIZIO 

L'Ance conferma l'allarme per la crisi durissima che colpisce l'edilizia e stima la caduta del settore al 9,4% 
nel 2009: più del doppio della caduta del Pil nazionale che le ultime stime fissano al 4,8%. 

_____________________________________________________________ 
11/11/2009 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 538 

n.pagg.: 1 

APPALTI PRIVATI COL BOLLINO 

Qualificazione delle imprese di costruzioni anche nel settore privato per interventi oltre i 150mila euro; 
modifica del sistema di qualificazione delle imprese nel settore pubblico puntata sui criteri reputazionali. 
Questi alcuni punti emersi al convegno organizzato da Unionsoa nel corso del quale è stato annunciato 
che il regolamento del codice dei contratti pubblici sarà trasmesso a fine mese al Consiglio di Stato. 

_____________________________________________________________ 
14/11/2009 

Edilizia  e Territorio n. 43 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 527 

n.pagg.: 1 

MAXI-OPERE SENZA RALLENTAMENTI 

Nel mercato degli appalti solo i grandi interventi non conoscono crisi. Secondo i dati del Cresme Europa 
Servizi, nei primi mesi dell'anno le gare con valori superiori ai 5 milioni sono state 594 per 16,997 
miliardi. Nel confronto con lo stesso periodo del 2008, la quantità di avvisi cresce del 19% e l'importo del 
32,1%. 

_____________________________________________________________ 
14/11/2009 

Edilizia  e Territorio n. 43 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 528 

n.pagg.: 3 

SERVIZI, ANCHE I CRITERI SOGGETTIVI ENTRANO NELL'ESAME DELL'OFFERTA. PALAZZO 
SPADA INTERPRETA LA UE 

Secondo il Consiglio di Stato, negli appalti di servizi non è illegittimo assegnare punteggi sulla base di 
elementi riferibili più al soggetto che all'offerta, se questo non incide in maniera rilevante sul risultato 
complessivo. 

_____________________________________________________________ 
14/11/2009 

Edilzia e Territorio n. 43 (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 529 

n.pagg.: 1 

FALLISCONO LE STRATEGIE ANTI-PATTO 

Studio di Sda Bocconi, Legautonomie e Unicredit sulle misure per aggirare i vincoli di stabilità. Il primo 
imputato è il project financing. Dal 2005 al 2008 il ricorso a questo strumento è stato carente, il suo 
impatto limitato sui bilanci delle amministrazioni locali ne ha fatto una delle vie di fuga più seguite. 
Spesso, però, senza la necessaria preparazione. 

_____________________________________________________________ 
14/11/2009 

Edilizia  e Territorio n. 43 (Antonio Iorio) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 530 

n.pagg.: 3 

CONTRATTO D'APPALTO, I PAGAMENTI HANNO VALENZA REDDITUALE SOLO DOPO 
L'ACCETTAZIONE FINALE 

Il pagamento di un Sal e le ritenute a garanzia connesse alle fatture non hanno un carattere definitivo ma 
sono movimentazioni finanziarie, prive di effetti reddituali. La rilevanza reddituale si ha solo nell'esercizio 
di accettazione definitiva dell'opera. 

_____________________________________________________________ 
14/11/2009 

Edilzia e Territorio n. 43 (Vittorio Miniero) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 532 
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n.pagg.: 2 

FOCUS GARA A PREZZI UNITARI - CON L'OFFERTA A PREZZI UNITARI ENTE APPALTANTE PIU' 
FORTE NEL CONTRADDITORIO POST GARA 

La scelta dell’offerta a prezzi unitari rispetto a quella del ribasso unico permette al committente una 
maggiore conoscenza e controllo della proposta economica ma comporta procedure più complicate che 
richiedono maggiore impegno e lavoro. 

_____________________________________________________________ 
14/11/2009 

Edilzia e Territorio n. 43 (V.M.) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 533 

n.pagg.: 2 

FOCUS GARA A PREZZI UNITARI - FORMULE MATEMATICHE DA APPLICARE CON 
RAGIONEVOLEZZA. PREZZO 0 TRASFORMABILE IN 0,001 

Il Consiglio di Stato ha chiarito che la formula matematica prevista dal bando va applicata con criteri di 
logicità, allo scopo di salvaguardare l’interesse della Pa, purché questo non comporti esclusioni illegittime. 
Ammesso sostituire l’offerta pari a 0 con 0,001. 

_____________________________________________________________ 
14/11/2009 

Edilzia e Territorio n. 43 (V.M.) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 534 

n.pagg.: 2 

FOCUS GARA A PREZZI UNITARI - SE I CALCOLI SONO ERRATI FA FEDE LA PERCENTUALE DI 
RIBASSO. SPETTA ALLA PA CORREGGERE I PREZZI 

Prima di stipulare il contratto la Pa verifica se i calcoli presenti nell’offerta sono corretti. In caso di errore 
prevale il valore del ribasso percentuale, a partire dal quale la stazione appaltante ridetermina tutti i 
prezzi unitari. 

_____________________________________________________________ 
14/11/2009 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Pogliotti) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 539 

n.pagg.: 1 

SONO 120MILA I POSTI CANCELLATI IN EDILIZIA 

In edilizia nell'ultimo anno sono andati in fumo 120mila posti di lavoro, si sono raggiunte 60 milioni di ore 
di cassa integrazione e la media nazionale delle ore di attività è diminuita dell'11,5%. Ma gli effetti della 
crisi continueranno a farsi sentire anche nel 2010, quando si prevede un calo dello 0,2% delle unità di 
lavoro nelle costruzioni. Queste le stime di uno studio della Fillea-Cgil. 

_____________________________________________________________ 
16/11/2009 

Il sole 24 ore n.  (Simona Gatti) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 540 

n.pagg.: 1 

E' RESPONSABILE L'APPALTATORE CHE HA LA GESTIONE DEL CANTIERE 

Il committente è escluso dalla responsabilità per un infortunio sul lavoro se la sicurezza è delegata 
totalmente all'appaltatore. Il principio è affermato dalla sezione Lavoro della corte di Cassazione con 
sentenza n. 22818, che sull'attribuzione della colpa si allinea agli orientamenti più recenti. 

_____________________________________________________________ 
17/11/2009 

Italia  Oggi n.  (Debora Alberici) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 544 

n.pagg.: 1 

APPALTI, PIU' SPAZI AI PROFESSIONISTI 

Via libera alle associazioni professionali negli appalti pubblici. Infatti possono aggiudicarsi una gara 
avvalendosi di altre aziende con competenze specifiche. A questa conclusione è giunto il Consiglio di 
Stato che, con la decisione n. 7054 del 12 novembre 2009, ha fornito un'interpretazione estensiva 
dell'istituto dell'avvalimento. 

_____________________________________________________________ 
18/11/2009 

Italia  Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 43 – Rif. N.: 546 

n.pagg.: 1 

APPALTI, NIENTE AFFIDAMENTI DIRETTI TRA LA ASL E L'UNIVERSITA' 
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Devono essere dichiarati illegittimi gli affidamenti di progettazione disposti in via diretta a favore di una 
Università da parte di una Asl; le Università non possono progettare né partecipare a gare, ma devono 
limitarsi a svolgere le loro attività istituzionali di ricerca scientifica e di insegnamento. Questo quanto 
richiesto dall'Oice in un ricorso presentato al Tar Puglia di Lecce. 

_____________________________________________________________ 
18/11/2009 

Il sole 24 ore n.  (D.Col.) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 547 

n.pagg.: 1 

CALANO GLI INFORTUNI PER INDUSTRIA ED EDILIZIA 

Sicurezza lavoro - i dati Inail sugli incidenti nel primo semestre 2009: incidenti diminuiti del 10,6%, 
mentre i casi mortali hanno registrato un calo del 12,2%. 

_____________________________________________________________ 
19/11/2009 

Italia  Oggi n.  (Debora Alberici) estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 549 

n.pagg.: 1 

UNA PICCOLA IRREGOLARITA' NON PRECLUDE L'APPALTO 

Qualche irregolarità dell'azienda non preclude la partecipazione alle gare di appalto. Infatti un "piccolo 
illecito contributivo" commesso dal rappresentante legale non può avere come conseguenza l'esclusione 
dell'impresa dalla gara. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con decisione n. 5896/2009. 

_____________________________________________________________ 
21/11/2009 

Edilzia e Territorio n. 44 (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 535 

n.pagg.: 1 

PIANO DI SICUREZZA ANTICIPATO NEI CANTIERI SOTTO I 100MILA EURO 

Piano di sicurezza anticipato alla fase di progettazione nei piccoli lavori e chiarimenti in merito alla 
discrezionalità dei provvedimenti di sospensione dell'attività. Sono i due punti chiave delle circolari n.30 e 
n.33 del 2009 emanate dal Ministero del Lavoro per chiarire alcuni punti controversi del Testo unico 
sicurezza da poco emendato dal decreto correttivo 106/2009. 

_____________________________________________________________ 
21/11/2009 

Edilzia e Territorio n. 44 () estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 536 

n.pagg.: 1 

IL TAR ALLUNGA LA VITA DEL DURC 

In contrasto con la circolare del Lavoro il Tar Puglia, sezione di Lecce, sentenza 2304 del 16 ottobre, 
estende a tre mesi la validità del Durc negli appalti, parificandola a quella dei lavori privati. 

_____________________________________________________________ 
21/11/2009 

Edilzia e Territorio n. 44 (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 537 

n.pagg.: 1 

COSTRUZIONI, RIPRESA SOLO NEL 2011 

Convergenti gli studi di Ance e Cresme: il settore delle costruzioni crollerà quest'anno del 10% circa (-
10,1% secondo il Cresme, -9,4% secondo l'Ance), più di quanto si prevedesse anche solo sei mesi fa e 
più del doppio di quanto scenderà il Pil. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
_ Amministrazione in cammino n.  (Maria Francesca Monterossi) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 541 

n.pagg.: 5 

SOCIETA' PARTECIPATE DA UNA PLURALITA' DI ENTI PUBBLICI E AFFIDAMENTO IN HOUSE: 
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BREVI NOTE IN TEMA DI EFFETTIVITA' DEL CONTROLLO ALLA LUCE DI UNA RECENTE 
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 

L'elaborazione giurisprudenziale intorno alle caratteristiche e ai criteri di legittimità dell'istituto dell'in- 
house providing è continua e probabilmente ancora non è pervenuta a risultati definitivi. L'ennesima 
occasione di riflessione è offerta dalla sentenza n. 1365 del 9 marzo 2009, emessa dalla V sezione del 
Consiglio di Stato che si è pronunciato, ancora una volta, in materia di affidamento diretto di servizi 
pubblici. (articolo estratto da Amministrazione in cammino - www.amministrazioneincammino.luiss.it) 

_____________________________________________________________ 
Diritto & Diritti n.  (Diana Argenio) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 542 

n.pagg.: 21 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

1. Il richiamo all’istituto generale del responsabile del procedimento previsto nella L. 241/1990 e 
l’estensione della disciplina del  RUP agli appalti di servizi e forniture; § 2. Ruolo e funzioni del RUP nella 
normativa in materia di procedimento amministrativo; cfr.artt. 4 e 5 della L. 241/1990; § 3. Il RUP nella 
normativa sui contratti pubblici; § 3.1. segue La designazione del RUP: atto formale di nomina individuale 
ed effetti della mancata comunicazione; § 3.2. segue Requisiti professionali e tecnici e non delegabilità 
delle competenze; § 3.3. segue I soggetti ausiliari: i compiti di supporto tecnico alle attività del RUP; § 4. 
Le funzioni del RUP; inquadramento normativo generale; § 5. Profili di responsabilità del RUP ed il nuovo 
obbligo di rendiconto (articolo estratto da Diritto & Diritti il portale giuridico italiano -  www.diritto.it) 

_____________________________________________________________ 
Altalex n.  (Francesco Logiudice) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 543 

n.pagg.: 10 

SULLA SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE NELLE GARE D'APPALTO - COMMENTO A TAR 
PIEMONTE, SEZ.I, SENTENZA 26.10.2009 N. 2334 

Il G.A. torna ad occuparsi della quaestio concernente la possibilità di comprovare nelle gare di appalto il 
possesso dei requisiti mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R 445/2000 e s.m., nonché la 
legittimità della clausola del bando che impone di comprovare il possesso del certificato di qualità e 
dell’attestazione SOA, solo mediante la produzione del certificato in originale o in copia autentica. 
(estratto da www.altalex.com) 

_____________________________________________________________ 
www.aziendalex.kataweb.it n.  (D.C.) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 548 

n.pagg.: 5 

OFFERTE NEGLI APPALTI PUBBLICI VALIDE SOLE SE IN TEMPO - TAR LAZIO 10829/2009 

I termini indicati nei bandi di gara hanno carattere perentorio e non possono essere derogati. Commento 
a TAR Lazio, sez.I, sentenza n. 10829/2009 (estratto da www.aziendalex.kataweb.it). 

_____________________________________________________________ 
 

 
 

 
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-
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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. 

- 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:  
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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 


