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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 14/2010, 18 luglio 2010 
 
Rassegna stampa � Giurisprudenza � Spazio Aperto � Documentazione tecnica disponibile sulla 

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 5 al 18 luglio 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
05/07/2010 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 258 

n.pagg.: 1 

LA GARA DIVENTA ELETTRONICA 

L'articolo 289 del regolamento appalti stabilisce in via preliminare che l'asta elettronica sia svolta 
attraverso un sistema informatico di negoziazione con strumenti che consentono la presentazione delle 
offerte e la loro classificazione. Le disposizioni più rilevanti sono contenute invece negli artt. da 291 a 
293, che definiscono le modalità di partecipazione, le regole per la formulazione delle offerte e la chiusura 
della procedura. 

_____________________________________________________________ 
05/07/2010 

Edilzia e Territorio n. 26 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 259 

n.pagg.: 3 

FOCUS L'ACCESSO AGLI ATTI - IL DIRITTO DI ACCESSO PREVALE SULLA TUTELA DELLA 
PRIVACY DEI SOGGETTI CONTROINTERESSATI 

È ampia la tutela che il nostro ordinamento riserva al diritto di accesso agli atti amministrativi. Anche i 
privati che svolgono funzioni pubbliche devono garantirlo.Se la richiesta serve a tutelarsi in giudizio, 
vengono meno i diritti dei controinteressati. 

_____________________________________________________________ 
05/07/2010 

Edilizia  e Territorio n. 26 (P.C. - L.L.) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 260 

n.pagg.: 4 

FOCUS L'ACCESSO AGLI ATTI - NELLE GARE D'APPALTO ACCESSO SCAGLIONATO FINO ALLA 
FINE DELLA PROCEDURA DI SCELTA 

Il Codice dei contratti contiene una normativa speciale per regolare l’accesso ai documenti di gara. 
Questo è differito e scaglionato in varie fasi fino alla conclusione del procedimento di scelta del 
contraente. Punibili le violazioni. 

_____________________________________________________________ 
12/07/2010 

Edilzia e Territorio n. 27 (A. Lerbini) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 261 

n.pagg.: 1 

GRANDI LAVORI OFFERTI IN SALDO 

Si impennano i ribassi delle aggiudicazioni delle opere pubbliche. A essere colpita più di tutte è la fascia 
dei grandi lavori, quella oltre i 50 milioni, ce ha toccato quota 37%. 

_____________________________________________________________ 
12/07/2010 

Edilizia  e Territorio n. 27 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 262 

n.pagg.: 3 

L'IMPATTO DELLA DIRETTIVA RICORSI: IL GIUDICE DECIDE SE FAR PROSEGUIRE IL 
CONTRATTO DOPO L'ANNULLAMENTO 

Si cominciano a sentire i primi effetti della direttiva ricorsi che si applica anche alle liti già avviate. Il 
Consiglio di Stato (sentenza 3759/2010) ha indicato alcuni criteri da seguire per capire quando il 
contratto va comunque salvato anche se annullato perché illegittimo. 

_____________________________________________________________ 
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12/07/2010 

Edilzia e Territorio n. 27 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 263 

n.pagg.: 3 

I GRANDI LOTTI NON MANCANO MAI 

Nei primi sei mesi dell'anno, secondo i dati dell'Osservatorio Cresme Europa Servizi, continuano a 
crescere le gare oltre i 50 milioni: +79% d'importo. 

_____________________________________________________________ 
12/07/2010 

Edilzia e Territorio n. 27 (Aldo Norsa) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 264 

n.pagg.: 2 

GENERAL CONTRACTOR L'ANALISI -  MEGA LOTTI, UN MERCATO AL RALENTI 

A otto anni dalla legge obiettivo bandite solo 25 gare a contraenti generali per 20 miliardi di euro. 

_____________________________________________________________ 
12/07/2010 

Edilizia  e Territorio n. 27 (Lorenzo Bordoni) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 265 

n.pagg.: 1 

BOLOGNA, RESTYLING AL MARCONI 

Pubblicata la gara dal valore di 22 milioni per rinnovare il terminal passeggeri dell'aeroporto. Previsti 
ampliamenti nell'80% della struttura. Cantieri aperti per 720 giorni. 

_____________________________________________________________ 
12/07/2010 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 266 

n.pagg.: 1 

PROGETTI CERTIFICATI PER I LAVORI 

Il regolamento attuativo del codice dei contratti rafforza i compiti di verifica delle strutture tecniche 
dell'amministrazione affidante. La validazione deve garantire la conformità delle soluzioni ai preliminari. 

_____________________________________________________________ 
12/07/2010 

Il sole 24 ore n.  (Al. Ba.) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 267 

n.pagg.: 1 

NELL'INGEGNERIA DECIDE IL PREZZO 

L'affidamento dei servizi d'ingegneria e architettura deve avvenire con una gara, strutturata secondo 
schemi più o meno complessi in rapporto al valore-soglia dei 100mila euro. 

_____________________________________________________________ 
12/07/2010 

Il sole 24 ore n.  (Al.Ba.) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 268 

n.pagg.: 1 

TETTO DEL 20% ALLE VARIANTI 

Grazie al regolamento attuativo del codice dei contratti molte disposizioni in precedenza sparse tra varie 
fonti sono ora raccolte in un quadro unitario, che permette alle stazioni appaltanti di ricondurle 
agevolmente all'esecuzione. 

_____________________________________________________________ 
14/07/2010 

Italia Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 36 – Rif. N.: 275 

n.pagg.: 1 

L'OICE ATTACCA, APPALTI TRASPARENTI 

Le richieste Oice a commento dei dati dell'Osservatorio Oice Informatel: bloccare la maggiore 
discrezionalità sugli appalti secretati, attuare rapidamente il regolamento del codice appalti e valutare 
ulteriorio modifiche su appalto integrato e procedura ristretta. 

_____________________________________________________________ 
15/07/2010 

Italia  Oggi n.  (Antonio Ranalli) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 276 

n.pagg.: 1 
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EDILIZIA, RIPRESA ANCORA LONTANA 

Il grido di allarme dei costruttori: in tre anni il settore è tornato indietro di quindici anni. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
 

Urbanistica e Appalti n. 7 (Roberto Calvo) estratto da pag. n. 757 – Rif. N.: 269 

n.pagg.: 5 

APPALTI PUBBLICI E "DECODIFICAZIONE" DEI RIMEDI 

Il saggio è dedicato all’analisi della nuova disciplina concernente gli effetti dell’annullamento 
dell’aggiudicazione sul consequenziale contratto a evidenza pubblica. Il D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, ha 
infatti distaccato tali rapporti contrattuali dallo statuto sulle invalidità dettato dal codice civile. E ` stato 
previsto il rimedio della inefficacia, suscettibile di modulazione per opera del giudice amministrativo alla 
luce delle specificità qualificanti il singolo caso. L’inefficacia viene così ad assumere una funzione 
sanzionatoria, che non appartiene alla imperante tradizione giuscivilistica. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 7 (Davide Ponte) estratto da pag. n. 762 – Rif. N.: 270 

n.pagg.: 7 

L'INFORMATIVA IN ORDINE ALL'INTENTO DI PROPORRE RICORSO 

Nell’ambito dell’attuazione della direttiva ricorsi l’art. 6 introduce un nuovo meccanismo partecipativo, 
previsto come facoltativo dalla direttiva, inverso rispetto ai tradizionali istituti procedimentali; il privato 
e` tenuto ad informare la stazione appaltante dell’intento di proporre ricorso e la p.a. è tenuta a 
rispondere. A fronte di conseguenze economiche ed indirette (sulle spese processuali e sull’attribuzione 
della responsabilità ), il nuovo istituto pare porsi in controtendenza rispetto all’accelerazione bruciante 
imposta nella fase di conclusione della gara e del conseguente rito processuale. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 7 (Francesca Dello Sbarba) estratto da pag. n. 805 – Rif. N.: 271 

n.pagg.: 11 

LA RINUNCIA ALL'AVVALIMENTO 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1930. Con la sentenza in esame, il 
Consiglio di Stato ha affrontato il tema dell’avvalimento negli appalti pubblici con particolare riferimento 
agli effetti prodotti sulla definitiva aggiudicazione dell’appalto dall’accertamento dell’irregolarità 
contributiva a carico dell’impresa ausiliaria. L’organo giudicante ha ritenuto irrilevante la circostanza che, 
in relazione ai lotti effettivamente aggiudicati, l’impresa ausiliata fosse già in possesso di tutti i requisiti 
richiesti dal bando. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 7 (Mauro Giovannelli) estratto da pag. n. 816 – Rif. N.: 272 

n.pagg.: 11 

OFFERTE ANOMALE: GIUSTIFICAZIONI PREVENTIVE E CONTRADDITTORIO 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 922. La nota aderisce alle conclusioni 
della sentenza in esame, secondo cui la sanzione di esclusione, prevista dal bando o dagli atti di gara per 
la mancata presentazione preventiva delle giustificazioni dell’offerta, è legittima, in quanto la richiesta 
risponde all’interesse pubblico di assicurare un’adeguata ponderazione dell’offerta e di consentire un più 
celere controllo sulla congruità delle offerte anomale. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 7 (Ignazio Pagani) estratto da pag. n. 827 – Rif. N.: 273 

n.pagg.: 9 

MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DI RTI E CONSORZI ORDINARI IN CORSO DI GARA 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 842. La sentenza in commento 
costituisce la sintesi di un recente percorso giurisprudenziale che giunge ad affermare che tale 
disposizione non impedisce l’uscita di un concorrente da un RTI o da un consorzio ordinario in sede di 
gara, ossia nel momento tra presentazione dell’offerta ed aggiudicazione. 
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_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 7 (Giovanni Balocco) estratto da pag. n. 847 – Rif. N.: 274 

n.pagg.: 13 

L'ESTENSIONE AL SETTORE DEI SERVIZI DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA DELLE QUOTE 

Commento a T.A.R. PIEMONTE, sez. I, 29 gennaio 2010 n. 467. La sentenza del tribunale piemontese 
offre lo spunto per alcune considerazioni in ordine alla corrispondenza tra quote di partecipazione al 
raggruppamento temporaneo di imprese e quote di esecuzione dei lavori, nonche´ alla sorte del contratto 
a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione. 

_____________________________________________________________ 
 
 

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 
 

 
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.  
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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:  
è possibile richiedere qualsiasi articolo recensito nella NewsLetter.  
Le fotocopie degli articoli richiesti saranno trasmessi via fax o per posta. 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:  NuovaQuasco scrl - 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 www.nuovaquasco.it  

 

Area Appalti Pubblici 


