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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 11/2010, 6 giugno 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 24 maggio al 6 giugno 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
24/05/2010 

Edilzia e Territorio n. 20 (R.M.) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 200 

n.pagg.: 3 

FOCUS IL RISARCIMENTO DEL DANNO - LA DIFFICILE QUANTIFICAZIONE DEL RISTORO 
PATRIMONIALE: IL NODO DEI DOCUMENTI PROBATORI 

Non è sempre facile quantificare in termini monetari il danno arrecato dalla mancata aggiudicazione di un 
appalto. Per ottenere il risarcimento non basta infatti addurre l’illegittimità dell’atto: il danneggiato deve 
dimostrare anche l’entità del danno subito. 

_____________________________________________________________ 
24/05/2010 

Edilizia  e Territorio n. 20 () estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 201 

n.pagg.: 15 

FOCUS IL RISARCIMENTO DEL DANNO - COLPE DELL'AMMINISTRAZIONE E QUANTIFICAZIONE 
DEL DANNO. LE SENTENZE DEL 2010 

Sono tre le pronunce espresse dal Consiglio di Stato nel 2010 in tema di risarcimento del danno. Palazzo 
Spada si è soffermato in particolare sulle responsabilità dell’amministrazione, sul problema dell’incertezza 
normativa e sugli “errori scusabili”. 

_____________________________________________________________ 
24/05/2010 

Edilzia e Territorio n. 20 (Lorenzo Bordoni) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 202 

n.pagg.: 1 

A BOLOGNA RISCHIO INVENDUTO 

Bologna si confronta con il problema dell'invenduto. L'Ance rassicura: niente crolli. 

_____________________________________________________________ 
24/05/2010 

Edilzia e Territorio n. 20 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 204 

n.pagg.: 5 

FOCUS IL RISARCIMENTO DEL DANNO - LA TUTELA GIURISDIZIONALE, LA RESPONSABILITA' 
CONTRATTUALE E L'ONERE DELLA PROVA 

Nei contratti pubblici la reintegrazione in forma specifica (che prevede l’indizione di una nuova gara) e la 
tutela per equivalente (che non comporta la ricostituzione della situazione lesa) convivono. Va stabilito 
quando si applica l’una e quando l’altra. 

_____________________________________________________________ 
27/05/2010 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 203 

n.pagg.: 1 

EDIFICI CERTIFICATI. GUIDA DEI NOTAI 

Acquistare edifici "certificati" dal punto di vista della sicurezza e del risparmio energetico, d'ora in poi sarà 
più facile. Il Consiglio nazionale del notariato ha realizzato in collaborazione con 12 associazioni di 
consumatori una sorta di vademecum dedicato alle nuove norme relative agli edifici. 

_____________________________________________________________ 
27/05/2010 

Italia  Oggi n.  (Marco Caiazzo) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 205 
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n.pagg.: 1 

L'HOUSING SOCIALE RIPRENDE QUOTA 

L'housing sociale rappresenta una delle sfide del presente: privato e pubblico collaborano per la crescita 
del sistema paese. L'iniziativa sul tema intrapresa dal governo prevede anche il coinvolgimento delle 
Casse di previdenza privatizzate. 

_____________________________________________________________ 
31/05/2010 

La Repubblica n.  (v.d.c.) estratto da pag. n. 43 – Rif. N.: 208 

n.pagg.: 1 

"APPALTI PUBBLICI, LA LEGGE MERLONI VA RIVISTA" 

Le anomalie della legge Merloni sugli appalti pubblici e i ritardi dei pagamenti da parte della pubblica 
amministrazione sono i vulnus che stanno mettendo in ginocchio le Pmi. Un imprenditore edile di Ferrara 
afferma che meritocrazia e trasparenza non sono garantite. 

_____________________________________________________________ 
31/05/2010 

Edilzia e Territorio n. 21 () estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 209 

n.pagg.: 1 

L'AUTORITA': "CON I PROTOCOLLI DI LEGALITA' STA SCOMPARENDO IL SUBAPPALTO AL SUD" 

Il Presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella sua audizione alla Commissione 
parlamentare Antimafia segnala che i protocolli di legalità stipulati soprattutto per combattere le 
infiltrazioni mafiose nei cantieri del Sud Italia hanno un effetto paradossale: provocano una distorsione 
del mercato. 

_____________________________________________________________ 
02/06/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 210 

n.pagg.: 1 

L'ATI VA IN LEASING 

Nel leasing in costruendo è illegittimo escludere l'associazione temporanea fra costruttore e finanziatore; 
il costruttore non può essere oggetto di avvalimento da parte della società di leasing. Lo ha precisato il 
Tar Lombardia, Brescia, sezione seconda, con sentenza del 5 maggio 2010 n. 1675. 

_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 

Altalex n.  (Marco Simonetto) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 206 
n.pagg.: 3 

ATTRIBUZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NEGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI E 
FORNITURE 

Articolo estratto da  www.altalex.com – quotidiano di informazione giuridica 

_____________________________________________________________ 
Altalex n.  (Mariagrazia Beoni) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 207 

n.pagg.: 4 

ACCESSO AGLI ATTI DI GARA E TUTELA DEI SEGRETI COMMERCIALI DELLE IMPRESE A 
SEGUITO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  - Dlgs 163 DEL 2006 

Un aspetto molto importante nell’ambito degli appalti pubblici è costituito dall’accesso agli atti di gara; 
tale diritto è disciplinato dall’art. 13 del Codice dei contratti pubblici che amplia, di fatto, i limiti di accesso 
stabiliti dagli articoli 24 e 25 della legge n. 241 del 1990. 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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Iniziative 

 
Forum degli Appalti Pubblici della Provincia di Ferrara – edizione 2010 

La Provincia di Ferrara, in collaborazione con NuovaQuasco, organizza il Forum degli Appalti Pubblici, 
rivolto ai soggetti pubblici con sede nel territorio della Provincia di Ferrara. 
Per informazioni: NuovaQuasco scrl, Sig.ra Emanuela Lancellotti, tel. 051-6337452, fax 051-6334128, 
formazione@nuovaquasco.it.  
Programma e modulo di iscrizione disponibili all’indirizzo internet: http://www.nuovaquasco.it/on-
line/Home/FormazioneeAggiornamento.html 
 

***************** 
Regione Emilia-Romagna, SP.I.S.A.  Scuola di Specializzazione in Studi  sull’Amministrazione Pubblica, 
NuovaQuasco scrl 
CCOORRSSOO  ““La Gestione delle procedure per l'approvvigionamento di forniture e servizi nel Settore 

pubblico (enti locali, comparto sanitario ed altre pubbliche amministrazioni)” 

BBOOLLOOGGNNAA    66  MMAAGGGGIIOO  --  1111  GGIIUUGGNNOO  22001100  

Per Informazioni: NuovaQuasco scrl, Sig.ra Emanuela Lancellotti, tel. 051-6337452, fax 051-6334128, 
formazione@nuovaquasco.it.  
Programma e modulo di iscrizione disponibili all’indirizzo internet: http://www.nuovaquasco.it/on-
line/Home/FormazioneeAggiornamento.html 

 
 

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. 
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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:  
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 


