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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 22/2010, 7 novembre 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 25 ottobre al 7 novembre 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
25/10/2010 

Il sole 24 ore n.  (Raffaele Cusmai) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 413 

n.pagg.: 1 

GARE E PUBBLICITA' SEMPRE NECESSARIE NELLE CONCESSIONI 

Nei rapporti di natura commerciale con la Pa, gli obblighi, di derivazione comunitaria, di dare corpo a 
idonee forme di pubblicità sono inderogabili e si applicano anche nel caso di rinnovo delle concessioni 
demaniali già scadute o in scadenza. (Consiglio di stato, sez. VI, sentenza 7239/2010) 

_____________________________________________________________ 
25/10/2010 

Il sole 24 ore n.  (Pietro Manzari) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 414 

n.pagg.: 1 

SICUREZZA, COSTI INTERNI A PENA DI NULLITA' 

La normativa in materia di sicurezza del lavoro prevede particolari misure per ridurre e prevenire i rischi 
legati alle prestazioni lavorative svolte durante un appalto. 

_____________________________________________________________ 
25/10/2010 

Il sole 24 ore n.  (Alessandro Rota Porta) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 415 

n.pagg.: 2 

APPALTI DI LAVORO IN CHIARO 

Quali sono i limiti di genuità del lavoro in appalto? La risposta costituisce da sempre oggetto di 
interpretazioni e di interventi, anche perché si presenta molto complesso il reticolo di responsabilità tra le 
parti attrici. Nuovi chiarimenti sono in arrivo con la circolare che il ministero del lavoro sta predisponendo 
e che dovrebbe interessare anche gli aspetti sulla sicurezza. 

_____________________________________________________________ 
25/10/2010 

Il sole 24 ore n.  (Al.R.P.) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 416 

n.pagg.: 1 

SUI COMPENSI GARANZIA BIENNALE 

Uno degli aspetti principali che gravitano sulla disciplina del contratto di appalto è quello della 
responsabilità solidale, in virtù della quale il committente è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il 
termine di 24 mesi dalla cessazione, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi 
dovuti . 

_____________________________________________________________ 
26/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 417 

n.pagg.: 1 

UNIVERSITA' IN GARA, CONTA LO STATUTO 

Le università e gli enti di ricerca e di formazione sono ammessi alle gare pubbliche ma a condizione che lo 
statuto consenta lo svolgimento di attività di impresa. E' quanto afferma l'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici con la determinazione del 21/10/2010 n. 7. 

_____________________________________________________________ 
28/10/2010 

Italia  Oggi n.  (Paolo Bozzacchi) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 418 
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n.pagg.: 1 

APPALTI IN EUROPA CON UN CLICK 

Il nuovo portale informativo e-Certis è disponibile nelle 21 lingue ufficiali dell'Unione. On line le info sulla 
documentazione richiesta nei paesi. 

_____________________________________________________________ 
02/11/2010 

Edilzia e Territorio n. 42 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 419 

n.pagg.: 3 

DALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. TERMINI, REGOLE E 
PROCEDURE 

L’iter procedurale che si snoda dal momento di conclusione della gara a quello della sottoscrizione del 
contratto è caratterizzato da una serie di passaggi disciplinati dagli articoli 11 e 12 del Codice dei 
contratti pubblici. 

_____________________________________________________________ 
02/11/2010 

Edilzia e Territorio n. 42 (R.M.) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 420 

n.pagg.: 3 

FOCUS IL POTERE DI REVOCA - QUANDO LA PA CI RIPENSA PRIMA DELLA FIRMA DEFINITIVA. 
GUIDA A LIMITI E CONDIZIONI 

Il provvedimento deve essere motivato in maniera coerente, logica e congrua. L’orientamento dei giudici 
non è unanime rispetto al fatto che la mancanza di risorse per l’esecuzione dell’appalto possa giustificare 
la revoca. 

_____________________________________________________________ 
02/11/2010 

Edilizia  e Territorio n. 42 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 421 

n.pagg.: 2 

APPALTI, NELLA RIFORMA DI MATTEOLI TRATTATIVA PRIVATA FINO A UN MILIONE 

Esclusione automatica delle offerte anomale possibile per tutto il sotto soglia e requisiti morbidi di 
qualificazione estesi per altri tre anni, per imprese e progettisti. Accoglie due importanti istanze delle 
imprese la mini-riforma del codice degli appalti, messa a punto dal ministero delle infrastrutture e 
trasformata in un emendamento del governo dal disegno di legge Calderoli sulla semplificazione. 

_____________________________________________________________ 
02/11/2010 

Edilzia e Territorio n. 42 (Kristian Fabbri) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 422 

n.pagg.: 3 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA, SUL FAI DA TE L'EMILIA ROMAGNA NON SEGUE LE LINEE 
GUIDA 

La Regione ha adeguato la propria normativa (del 2008) alle novità introdotte a livello nazionale dal Dpr 
59/2009 e dalle Linee guida. Non ha però recepito la possibilità di autodichiarazione da parte del 
proprietario con automatico inserimento in classe G. 

_____________________________________________________________ 
03/11/2010 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 425 

n.pagg.: 2 

IN CALO ANCHE NEL 2011 GLI INVESTIMENTI IN OPERE PUBBLICHE 

Per il quarto anno consecutivo, il 2011 registrerà una forte caduta degli investimenti in opere pubbliche in 
Italia: un -3% che segue il -6% del 2008 eil -7% del 2009 e il -4,9% stimato per il 2010. Secondo le 
stime del Cresme dal 2008 al 2010 il mercato dei lavori pubblici sarà stato ridimensionato del 20%. 

_____________________________________________________________ 
03/11/2010 

Italia  Oggi n.  (Matteo Gabriele Pasotto) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 426 

n.pagg.: 3 

QUALIFICAZIONE, ECCO COME CAMBIA 

Nella riforma del regolamento per le gare d'appalto ulteriori categorie di lavori e Soa più sanzionate. Due 
nuove qualifiche per agevolare la partecipazione di pmi. 
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_____________________________________________________________ 
05/11/2010 

Italia  Oggi n.  (Debora Alberici) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 427 

n.pagg.: 1 

SICUREZZA, RISPONDE TUTTO IL CDA 

Stretta della Cassazione sulle morti bianche. Nei casi di gravi inadepienze sulla sicurezza, in particolare 
sull'esposizione alle polveri di amianto, ne risponde l'intero consiglio di amministrazione. Inoltre tutte le 
associazioni di lavoratori, anche di fatto, possono chiedere i danni morali (Corte di Cassazione, sentenza 
n.38991 del 4 novembre 2010). 

_____________________________________________________________ 
05/11/2010 

Italia  Oggi n.  (Duccio Cucchi) estratto da pag. n. 41 – Rif. N.: 428 

n.pagg.: 1 

SUBAPPALTI, ACCONTI DEDUCIBILI 

Una nota dell'amministrazione finanziaria (la n. 954 del 26/10/2010) riconosce lo sconto agli appaltatori 
di opere pubbliche. 

_____________________________________________________________ 
05/11/2010 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 429 

n.pagg.: 1 

TRACCIABILITA' DEGLI APPALTI A DUE VIE 

Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto legge sicurezza, che contiene anche le disposizioni in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, integrative e attuative delle disposizioni della legge 136/2010. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
 

www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 423 

n.pagg.: 4 

CONSIGLI DI STATO, SEZ.VI, SENTENZA N. 7608 DEL 22/10/2010 

Sull'allegazione della copia fotostatica del documento di identità da parte dei soggetti che partecipano alle 
procedure competitive. 

_____________________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 424 

n.pagg.: 6 

TAR PIEMONTE, SEZ. I, SENTENZA N. 3736 DEL 22/10/2010 

Appalti / Requisiti di partecipazione - La mancata dichiarazione ex art. 38 del d.lgs n. 163/2006 non può 
comportare di per sé l'esclusione dalla gara. 

_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

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.  
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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 
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 
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dell'efficienza dell'azione pubblica. Promuove incontri, convegni, forum online.  

• www.osservatorioappalti.unitn.it: Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici. 
(Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza). 

______________________________________________________________ 
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 


