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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 25/2009, 18 dicembre 2009 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 5 al 18  dicembre 2009 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
05/12/2009 

Italia  Oggi n.  (Debora Alberici) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 572 

n.pagg.: 1 

IMPRESA SEMPRE RESPONSABILE PER MANCATA SICUREZZA 

I vertici delle imprese edili sono sempre responsabili per il mancato uso delle cinture di sicurezza degli 
operai anche se c'è il capocantiere. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 46747 del 4 
dicembre 2009, confermando la responsabilità penale del legale rappresentante di una impresa edile che 
non si era accertato che gli operai in cantiere indossassero la cintura di sicurezza. 

_____________________________________________________________ 
07/12/2009 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 573 

n.pagg.: 1 

TEMPI STRETTI PER I RICORSI E SENTENZE SEMPLIFICATE 

I ricorsi in materia di appalti costituiscono normativa speciale rispetto alle regole del processo 
amministrativo. Lo schema di Dlgs per il recepimento della direttiva comunitaria 2007/66 sancisce (art.8, 
che riformula integralmente l'art.245 del Dlgs 163/2006) che sono impugnabili solo con ricorso al Tar gli 
atti delle procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, quelli per il conferimento 
di incarichi per concorsi di progettazione e per l'affidamento di attività tecnico-amministrative connesse e 
quelli di natura provvedimentale dell'Autorità di vigilanza connessi all'affidamento di appalti e incarichi. 

_____________________________________________________________ 
07/12/2009 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 574 

n.pagg.: 1 

STOP AUTOMATICO AGLI EFFETTI DELLA VITTORIA ILLEGITTIMA 

L'aggiudicazione illegittima di un appalto può comportare la privazione degli effetti del contratto o 
l'applicazione di sanzioni alternative. Lo schema di Dlgs il recepimento della direttiva comunitaria 
2007/66, disciplina in dettaglio (articolo 10) le fattispecie di riferimento e i macroparametri entro i quali il 
giudice amministrativo deve esercitare questi particolari poteri. 

_____________________________________________________________ 
11/12/2009 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 586 

n.pagg.: 3 

FUORI DAGLI APPALTI CHI DICE BUGIE 

Emendamenti del governo alla Comunitaria 2009: esclusione dagli appalti anche per la mancata 
produzione dei documenti o delle dichiarazioni previste nel bando di gara per partecipare alla gara; 
rilevanti ai fini dell'esclusione dalle gare le false dichiarazioni rese con dolo o colpa grave; limiti al 
riutilizzo di documenti nella pubblica amministrazione. 

_____________________________________________________________ 
12/12/2009 

Edilizia e Territorio n. 47 (Valeria Uva) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 575 

n.pagg.: 1 

ALT AI SALDI NELLA PROGETTAZIONE 

Niente maxiribassi nelle gare di progettazione e un freno agli sconti anche nelle gare aggiudicate con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I progettisti portano a casa una decisa vittoria dal 
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primo round del nuovo Regolamento di attuazione degli appalti. 

_____________________________________________________________ 
12/12/2009 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 589 

n.pagg.: 2 

APPALTI, L'ITER NON SI INVENTA 

Per aggiudicare appalti pubblici si deve fare riferimento alle sole procedure previste dalle direttive appalti 
(2004/17 e 18) ed è fatto divieto di prevedere procedure diverse da quelle stabilite dalla normativa 
comunitaria che hanno carattere tassativo. E' quanto afferma la Corte di giustizia europea con la 
sentenza del 10 dicembre 2009 della terza sezione (Causa C/288/09). 

_____________________________________________________________ 
15/12/2009 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 585 

n.pagg.: 1 

DECRETO APPALTI CONTRO I MAXI-RIBASSI 

Il tentativo di Matteoli. Il regolamento è fermo da due anni. Limite alla deregulation. Per le gare dovrebbe 
prevalere il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come chiesto da professionisti e società. 

_____________________________________________________________ 
16/12/2009 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 48 – Rif. N.: 579 

n.pagg.: 1 

GARE, CHIARIMENTO SUI REQUISITI 

In G.U. la circolare n. 4649 del 12 novembre 2009 del ministero delle infrastrutture sull'articolo 253 del 
dlgs 163/06: per le gare di ingegneria e architettura fino a dicembre 2010, la norma del Codice che 
consente di dimostrare i requisiti di ammissione alla gara su un arco temporale più ampio è applicabile 
soltanto al fatturato quinquennale e all'organico medio annuo del triennio, ma non ai requisiti decennali 
sui servizi svolti e sui servizi <<di punta>>. 

_____________________________________________________________ 
16/12/2009 

Italia  Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 47 – Rif. N.: 580 

n.pagg.: 2 

GARE, UN 2009 DA DIMENTICARE 

L'osservatorio Oice-Informatel evidenzia un calo del 15% delle gare di ingegneria e architettura negli 
ultimi undici mesi, un crollo degli avvisi per sollecitare proproste ai promotori (da 249 a 41); appalti 
integrati raddoppiati rispetto allo scorso anno. 

_____________________________________________________________ 
17/12/2009 

Il Resto del Carlino n.  () estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 587 

n.pagg.: 1 

"APPALTI IN PICCHIATA, CHIUSE 500 AZIENDE" 

L'Ance "chiama" gli enti locali: "un calo drammatico". Il settore delle costruzioni in un anno, in provincia 
di Bologna, da agosto 2008 ad agosto 2009, ha perso circa 2.000 addetti e 500 imprese hanno chiuso. 
Anche gli enti locali danno il loro contributo in senso negativo: nei primi otto mesi del 2009 gli importi dei 
lavori pubblici messi a bando fanno registrare una diminuzione del 66,6%. 

_____________________________________________________________ 
18/12/2009 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 588 

n.pagg.: 1 

GLI APPALTI RIFORMANO L'ACCESSO 

Primo via libera del Consiglio dei ministri al regolamento degli appalti. Il capitolo su cui il provvedimento 
va ad incidere di più è quello della qualificazione, ovvero dei meccanismi di accesso al mercato delle 
opere pubbliche. 

_____________________________________________________________ 
19/12/2009 

Edilizia  e Territorio n. 48 (Lorenzo Bordoni) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 581 
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n.pagg.: 1 

BOLOGNA, COHOUSING PER GIOVANI 

Progetto di cohousing promosso dal Comune di Bologna con la finalità di favorire l'accesso alla casa agli 
under 35, il recupero di stabili del patrimonio pubblico, la rivitalizzazione di aree degradate della città. Il 
Comune prevede la realizzazione di miniappatamenti di circa 45 metri quadrati in uno stabile del centro 
città, di proprietà di una Azienda pubblica di Servizi (Asp). 

_____________________________________________________________ 
19/12/2009 

Edilzia e Territorio n. 48 (Fabio Baglivo) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 582 

n.pagg.: 3 

GARE, NIENTE ESCLUSIONE PER CHI DICHIARA DI SUBAPPALTARE OPERE DA ESEGUIRE 
DIRETTAMENTE 

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 6708/2009)  cambia orientamento sull’esclusione dalla gara del 
partecipante che dichiara di subappaltare lavorazioni per le quali il bando prevede l’esecuzione diretta. 
Secondo la quarta sezione il concorrente va ammesso se ha i requisiti necessari. 

_____________________________________________________________ 
19/12/2009 

Edilizia  e Territorio n. 48 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 583 

n.pagg.: 1 

PPP, E' BOOM DI CONCESSIONI 

Secondo l'Osservatorio nazionale sul project financing nel periodo gennaio-novembre 2009 sono state 
avviate 1.773 iniziative per un volume d'affari di circa 9,1 miliardi. Rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno si registrano tassi di crescita di quasi il 50% sia per il numero che per l'importo. 

_____________________________________________________________ 
19/12/2009 

Edilizia  e Territorio n. 48 (Stefania Rosi Bonci) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 584 

n.pagg.: 3 

RAGGRUPPAMENTI DI PROGETTISTI APERTI AI NON PROFESSIONISTI. AMMESSO 
L'AVVALIMENTO INTERNO 

In nome del principio Ue secondo cui non conta la forma giuridica del prestatore di servizi ma la capacità 
di svolgere i compiti affidati, il Consiglio di Stato (sentenza 7054/2009) apre alla partecipazione di società 
specialistiche ai raggruppamenti di professionisti e all’avvalimento interno. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 12 (Marco Napoli) estratto da pag. n. 1413 – Rif. N.: 576 

n.pagg.: 7 

IMPRESE VITTIME DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED ESCLUSIONE DALLE PUBBLICHE 
GARE 

Si propone un primo esame critico delle innovazioni che la L. n. 94/2009 ha apportato al sistema delle 
cause di esclusione dalle procedure di gara recato dall’art. 38 del Codice dei contratti pubblici. In 
particolare, nel considerare la ratio e i principali problemi applicativi della nuova norma che - alla lett. M-
ter dell’art. 38 - sanziona con l’esclusione l’omissione di denuncia dei reati di estorsione e concussione 
aggravata, si sottolineano, in conclusione, i possibili aspetti conflittuali di tale disposizione sia rispetto alle 
direttive comunitarie in tema di appalti, sia nei confronti del dettato costituzionale. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 12 (Riccardo Giani) estratto da pag. n. 1460 – Rif. N.: 577 

n.pagg.: 7 

IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA STAZIONE APPALTANTE: 
CULPA E QUANTUM 

Nell'articolo commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 21 agosto 2009, n. 5004. 
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_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 12 (Mauro Giovannelli) estratto da pag. n. 1467 – Rif. N.: 578 

n.pagg.: 10 

RTI ORIZZONTALE E OBBLIGO DI SPECIFICA DELLA QUOTA DA ESEGUIRE 

Nell'articolo commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 18 agosto 2009, n. 5098. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
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. 
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.osservatoriocontrattipubblici-rer.it:  sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna. Conforme al sito del Ministero delle 
Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it) per la pubblicazione dei programmi triennali, degli avvisi 
e dei bandi. Conforme al sistema di monitoraggio dell'Osservatorio dell'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.  

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 


