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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 20/2010, 10 ottobre 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 27 settembre al 10 ottobre 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
27/09/2010 

Edilizia e Territorio n. 37 (Valeria Uva) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 361 

n.pagg.: 1 

TRACCIABILITA', RISPUNTA IL DECRETO. MA SERVIRA' SOLO PER I CHIARIMENTI 

Spunta di nuovo l'ipotesi del decreto legge, nell'intricata vicenda della tracciabilità finanziaria negli appalti 
pubblici. 

_____________________________________________________________ 
27/09/2010 

Italia  Oggi n.  (Duilio Lui) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 362 

n.pagg.: 3 

PIANO CASA, SI RIAPRONO I CANTIERI 

Piano casa, è l'ora del restyling per ottenere i risultati sperati. Le regioni cercano di semplificare le norme. 

_____________________________________________________________ 
27/09/2010 

Il sole 24 ore n.  (Raffaele Cusmai) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 364 

n.pagg.: 1 

VARCO SUGLI APPALTI PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE IMPRESE 

Con due pronunce (n° 5956/2010 e n° 6527/2010) i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato 
legittimano la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche da parte di realtà non richiamate formalmente 
dall'articolo 3, comma 22, del dlgs 163/2006 per ciò che riguarda la categoria degli "operatori economici". 

_____________________________________________________________ 
28/09/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 363 

n.pagg.: 1 

APPALTI, TRACCIABILITA' A DUE VIE 

Il decreto legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel settore degli appalti pubblici sarà portato al 
prossimo consiglio dei ministri, senza sospensione dell'obbligo di conti dedicati, ma con una disciplina 
transitoria differenziata per nuovi e vecchi contratti e con possibili modifiche alla legge 136/2010. 

_____________________________________________________________ 
29/09/2010 

Italia  Oggi n.  (Giorgia Romitelli) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 365 

n.pagg.: 1 

INFRASTRUTTURE, ITALIA MAGLIA NERA 

Da una recente analisi dell'Australian Treasury and World Incombe Forum l'Italia risulta il fanalino di coda 
nella classifica sulla capacità delle infrastrutture di supportare l'attività economica. I vincoli normativi 
sulla spesa corrente frenano la programmazione delle amministrazioni. Il futuro del project finance fra 
manovra e patto di stabilità. 

_____________________________________________________________ 
29/09/2010 

Il sole 24 ore n.  (Luigi Caiazza) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 366 

n.pagg.: 1 

ISPEZIONI IN CANTIERE CON IL SI' DEL PREFETTO 
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Controlli antimafia nei cantieri con via libera del prefetto. Lo prevede il Dpr 150/2010, pubblicato sulla GU 
212/2010. Con questo decreto è stato approvato il regolamento recante norme relative al rilascio delle 
informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate 
all'esecuzione di lavori pubblici. 

_____________________________________________________________ 
29/09/2010 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 367 

n.pagg.: 2 

APPALTI TRACCIABILI ALLA PARALISI 

Richiesta del mondo imprenditoriale sul decreto che sospende temporaneamente la norma. Le imprese 
denunciano il ritardo e la confusione sulle soluzioni da adottare che rendono sempre più grave la 
situazione del mercato degli appalti pubblici. 

_____________________________________________________________ 
29/09/2010 

Italia  Oggi n.  (Loredana Diglio) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 368 

n.pagg.: 1 

BELLICINI, L'ONDA DELLA CRISI COLPISCE ANCORA L'EDILIZIA. FONDI PER LA FORMAZIONE 

Arriva l'onda lunga della crisi nel settore delle costruzioni e la congiuntura negativa passa dalla domanda 
all'offerta. Lo attesta l'attività di studio del Cresme che sta per presentare i dati che analizzano i bilanci di 
duecento imprese di distributori di materiali edili, parte di uno studio più ampio che analizza 1.200 
imprese della filiera. 

_____________________________________________________________ 
01/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Dario Capobianco) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 370 

n.pagg.: 1 

APPALTI RISERVATI AL NON PROFIT SOLO SE SI TRATTA DI LABORATORI PROTETTI 

Le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione ad una gara pubblica avente ad oggetto 
l'affidamento di servizi sociali a soggetti "non profit" soltanto nel caso in cui questi rivestono le 
caratteristiche di "laboratori protetti". In un recente parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici dell'8 luglio scorso l'organo di vigilanza è nuovamente intervenuto circa gli appalti riservati di cui 
all'articolo 52 del codice degli appalti. 

_____________________________________________________________ 
01/10/2010 

MF n.  (Marco Cardia) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 371 

n.pagg.: 1 

COSA DEVE FARE L'IMPRESA CHE VINCE UN APPALTO 

La legge 136/2010 introduce novità di immediato interesse per le imprese e le stazioni appaltanti in 
materia di tracciabilità finanziaria riguardanti gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture e di 
identificazione degli addetti che operano nei cantieri. Tali norme rendono obbligatorie alcune delle 
procedure finora attuate su base facoltativa. 

_____________________________________________________________ 
01/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Carla De Lellis) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 372 

n.pagg.: 1 

DURC EDILI, IL LIMITE DAL 2011 

Slitta al prossimo 1° gennaio il vincolo del limite ai rapporti a part-time per il rilascio del Durc nel settore 
edile. Lo comunica la nota del 29 settembre della Cnce, la commissione nazionale paritetica delle casse 
edili. 

_____________________________________________________________ 
04/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Robert Hassan) estratto da pag. n. 51 – Rif. N.: 369 

n.pagg.: 3 

AL PROJECT FINANCE SERVONO ESPERTI 

La diffusione degli ultimi anni della finanza di progetto ha fatto emergere nuove figure professionali. Un 
manager ad hoc per studi di fattibilità e finanziamento. 
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_____________________________________________________________ 
04/10/2010 

Edilizia e Territorio n. 38 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 373 

n.pagg.: 1 

BONUS PROGETTAZIONE AI TECNICI PA: SI AVVICINA IL RITORNO AL 2 PER CENTO 

Si rianima l'incentivo alla progettazione dei tecnici degli enti locali. Sesta e penultima approvazione in 
Parlamento del Collegato Lavoro che elimina il taglio. 

_____________________________________________________________ 
04/10/2010 

Edilizia e Territorio n. 38 (A.Arona - A. Lerbini) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 374 

n.pagg.: 2 

IL PROMOTORE A FASE UNICA CRESCE MA NON SFONDA 

Tra le molteplici procedure di gara possibili per realizzare un project financing, crescono i consensi per 
quella del promotore a fase uninca. Ma a sorpresa è la vecchia gara di concessione su progetto interno a 
registrare i maggiori successi, fino a rappresentare in termini di bandi l'82% del mercato, contro il 12.5% 
delle gare a fase unica. 

_____________________________________________________________ 
04/10/2010 

Edilizia e Territorio n. 38 (Vittorio Miniero) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 375 

n.pagg.: 3 

NON SPETTA ALL'ENTE APPALTANTE SINDACARE IL CONTENUTO DEL DURC. ANCHE QUANDO E' 
INCOMPLETO 

Per il Consiglio di Stato (sentenza 5936/2010)  è legittimo escludere un'impresa da una gara in base a un 
Durc irregolare anche se non è possibile valutare la gravità delle violazioni. La stazione appaltante non 
deve indagare sull'entità dell'irregolarità. Ma la giurisprudenza non è univoca. 

_____________________________________________________________ 
04/10/2010 

Edilizia e Territorio n. 38 (Roberto Margani) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 376 

n.pagg.: 3 

NIENTE GARE PER LE SPA COSTITUITE DALLE SOCIETA' DEGLI ENTI LOCALI. NON HANNO UN 
RUOLO AUTONOMO 

Il Consiglio di Stato (sentenza 6527/2010) ha chiarito che  il divieto di partecipare alle gare relativo alle 
società controllate dagli enti locali vale anche per le Spa costituite dalle stesse società strumentali. 
Secondo i giudici di Palazzo Spada si tratta di strutture "schermo" prive di un ruolo autonomo. 

_____________________________________________________________ 
04/10/2010 

Edilizia e Territorio n. 38 () estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 377 

n.pagg.: 1 

NIENTE MULTA PER I PICCOLI SBAGLI 

L'applicazione delle sanzioni pecuniarie delle legge 136: sono scusabili gli errori materiali. Il vademecum 
dell'Igi su come e quando difendersi dalle contestazioni. 

_____________________________________________________________ 
04/10/2010 

Edilizia e Territorio n. 38 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 378 

n.pagg.: 1 

BONIFICI, SPUNTA IL RINVIO TECNICO 

Riprende quota l'idea di un'applicazione generalizzata della tracciabilità negli appalti, estesa a tutti i 
contratti ancora in corso anche se firmati prima dell'entrata in vigore della legge 136/2010, il sette 
settembre. 

_____________________________________________________________ 
04/10/2010 

Il sole 24 ore n.  (Raffaele Cusmai) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 379 

n.pagg.: 1 

APPALTO MANCATO: IL RISARCIMENTO NON E' AUTOMATICO 
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Consiglio di stato (sentenza 7004/2010): per l'equa determinazione del danno subito rileva il 
comportamento dell'impresa rispetto ad altre potenziali gare. 

_____________________________________________________________ 
06/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Maria Antonietta Portaluri) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 382 

n.pagg.: 1 

APPALTI TRACCIABILI, NORMA DA SEMPLIFICARE. ESONERI PER MINI-COMMESSE 

L'obiettivo di garantire la trasparenza nell'affidamento delle gare pubbliche e di prevenire le infiltrazioni 
mafiose, da cui prende le mosse il "piano straordinario contro le mafie", si potrà raggiungere solo con 
l'introduzione di un sistema di procedure semplici che concentrino i controlli laddove è necessario. Suscita 
perplessità la norma che introduce la tracciabilità dei flussi finanziari in quanto la stessa non va nella 
direzione della necessaria e auspicata semplificazione delle procedure. 

_____________________________________________________________ 
06/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Simonetta Scarane) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 383 

n.pagg.: 1 

PROJECT FINANCE DA RECORD 

I dati dell'Osservatorio 2009 di Unioncamere. Giro d'affari di 9,3 miliardi di euro nel 2009 per il project 
finance in crescita per le piccole e le grandi opere con investimenti record nel settore dei trasporti. 

_____________________________________________________________ 
06/10/2010 

Italia Oggi n.  (Matteo Gabriele Pasotto) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 384 

n.pagg.: 3 

L'APPALTO NON SEMPRE LASCIA TRACCE 

Questioni applicative aperte relative alla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Nell'articolo le 
principali problematiche. 

_____________________________________________________________ 
07/10/2010 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 385 

n.pagg.: 1 

BLACK LIST, IL DIVIETO NON VALE PER GLI APPALTI 

Il mercato degli appalti pubblici resta aperto a tutte le imprese straniere, comprese quelle con sede nei 
paesi della black list, che godono di un regime fiscale privilegiato. L'Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici ha scelto di non bloccare le imprese fino a quando non sarà pronto il decreto attuativo 
dell'Economia che dovrà indicare il percoso per autorizzare la loro partecipazione alle gare. 

_____________________________________________________________ 
07/10/2010 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 386 

n.pagg.: 1 

L'EDILIZIA SALVATA DAI MERCATI ESTERI 

Va "a gonfie vele" il mercato estero per le imprese di costruzione italiane, a tutto scapito del mercato 
interno: a fine 2009, infatti, il fatturato ottenuto sui mercati stranieri rappresenta più della metà di quello 
globale (54%). 

_____________________________________________________________ 
07/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Ignazio Marino) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 388 

n.pagg.: 1 

APPALTI, AGLI INGEGNERI LE BRICIOLE 

Nel secondo trimestre del 2010  in termini numerici solo il 2,9% dei bandi di progettazione ed esecuzione 
aggiudicati è stato acquisito dai liberi professionisti. Mentre se si considera il valore delle aggiudicazioni 
tale quota è pari allo 0,2%. Il resto è andato alle Ati e alle Rti. Questo quanto emerge dal monitoraggio 
effettuato dal Consiglio nazionale degli ingegneri. 

_____________________________________________________________ 
08/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 387 
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n.pagg.: 2 

RISTRUTTURARE CASA COSTA DI PIU' 

In presenza di due o più imprese che eseguono i lavori contemporaneamente non basterà la nomina del 
progettista e del responsabile dei lavori, ma occorrerà pure designare un coordinatore per la sicurezza. A 
stabilirlo è la Corte Ue (procedimento C-224/09) che ha dichiarato non conforme alla direttiva Ue n. 
92/57 il Tu sicurezza (dlgs 81/2008) nella parte in cui distinguendo tra cantieri edili privati e pubblici, 
esonera i primi dalla nomina del coordinatore per la sicurezza con riferimento ai lavori non soggetti a 
permesso di costruire. 

_____________________________________________________________ 
08/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 389 

n.pagg.: 1 

NELLE GARE NESSUNO GIOCA IN CASA 

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici fa appello alla parità di trattamento nella scelta del 
concessionario. Sono vietate le preferenze territoriali contenute nei bandi di gara che favoriscono gli 
operatori economici locali. 

_____________________________________________________________ 
09/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 390 

n.pagg.: 1 

APPALTI PUBBLICI, DURC MONOUSO 

Con la circolare n. 35 il ministero del lavoro riepiloga usi e durata della certificazione contributiva. Nelle 
gare di appalto il documento va acquisito per ciascuna procedura e ha validità trimestrale rispetto alla 
specifica procedura. 

_____________________________________________________________ 
09/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 391 

n.pagg.: 2 

PROJECT FINANCING A TUTTO CAMPO 

Emendamenti del relatore al ddl sulla semplificazione  per alleggerire la disciplina degli appalti. Finanza di 
progetto al di fuori degli strumenti di programmazione urbanistica e territoriale, applicabile anche alle 
società miste e alla locazione finanziaria; innalzamento da 500 mila a 1 milione della soglia per gli 
affidamenti a trattativa privata e fino a 1,5 milioni per la procedura ristretta semplificata. 

_____________________________________________________________ 
10/10/2010 

Il sole 24 ore n.  (Guglielmo Saporito) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 392 

n.pagg.: 2 

LAVORI PUBBLICI: NUOVI RISCHI PER GLI ESPROPRI 

Con la sentenza 293 la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo il meccanismo di risarcimento del 
danno - nei casi di espropri irregolari - che rimediava all'errore, in sede di attuazione dei progetti. La 
decisione mette a rischio tutte le situazioni pendenti in cui sia stata utilizzata "l'acquisizione sanante", 
perché i proprietari dei beni espropriati potrebbero chiederne la restituzione del terreno anche con gli 
edifici che vi sono stati realizzati. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
 

Giustizia-amministrativa n.  (Raffaele Greco) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 380 

n.pagg.: 4 

BREVI OSSERVAZIONI SULLE MODIFICHE AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE (VIA) INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 29 GIUGNO 2010, N. 128 

Articolo estratto da www.giustizia-amministrativa.it 
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______________________________________________________________ 
Diritto dei servizi pubblici n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 381 

n.pagg.: 5 

TAR PUGLIA, LECCE, SEZ. III, SENTENZA 2034 DEL 28/09/2010 

La valutazione dell'offerta tecnica nelle procedure di gara con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa può essere effettuata mediante l'attribuzione di un mero punteggio numerico: presupposti. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

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 
 
Forum dei Contratti Pubblici della Provincia di Reggio Emilia – edizione 2010 

Per informazioni: NuovaQuasco scrl, Sig.ra Emanuela Lancellotti, tel. 051-6337452, fax 051-6334128, 
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 
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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:  
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 


