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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 25/2010, 19 dicembre 2010 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 6 al 19 dicembre 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
06/12/2010 

Edilzia e Territorio n. 47 (Flavia Landolfi) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 476 

n.pagg.: 1 

PASSO AVANTI SUGLI ECOCERTIFICATI 

Via libera in Consiglio dei ministri allo schema di Dlgs sulla promozione delle fonti rinnovabili. Nell'articolo 
i principali contenuti. 

_____________________________________________________________ 
06/12/2010 

Edilzia e Territorio n. 47 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 476 

n.pagg.: 1 

REGOLAMENTO APPALTI AL TRAGUARDO. MA SI RIAPRE IL CASO SUGLI SPECIALISTI 

La Corte dei conti vara il testo ma non ha ammesso a registrazione l'articolo 79, comma 1. Si tratta di 
quella disposizione inserita dopo lo stralcio dell'allegato A1, ovvero dell'elenco di attrezzature obbligatorie 
per qualificarsi nei lavori specialistici. 

_____________________________________________________________ 
06/12/2010 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 477 

n.pagg.: 1 

APPALTI IN STANDBY PER 35 GIORNI 

Tar Toscana (sentenza 6750 del 10 novembre): agli affidamenti mediante "cottimo fiduciario" si applicano 
i nuovi obblighi informativi. Il termine dilatorio per la stipula vale anche per le procedure in economia. 

_____________________________________________________________ 
07/12/2010 

Italia  Oggi n.  (Cristina Bartelli) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 478 

n.pagg.: 1 

GARE L'OK A TEMPO 

L'autorizzazione di cui dovranno dotarsi le imprese residenti negli stati a fiscalità privilegiata che vorranno 
prendere parte alle gare per gli appalti delle p.a. italiane, avrà durata annuale e la decorrenza sarà quella 
della data del rilascio. Lo stabilisce il DM sull'attuazione dell'articolo 37 del decreto legge 78/2010. 

_____________________________________________________________ 
08/12/2010 

Il sole 24 ore n.  (Guglielmo Saporito) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 479 

n.pagg.: 1 

NELLE GARE PRESTITO DEI REQUISITI SANCITO DAL CONTRATTO 

E' possibile prendere a prestito i requisiti per partecipare a una pubblica gara per lavori di igiene urbana, 
ma esistono limiti se le qualitià prestate provengono da un'impresa extracomunitaria (Tar Napoli 
sentenza 6 dicembre 2010 n. 26798). 

_____________________________________________________________ 
10/12/2010 

Italia  Oggi n.  (Luigi Oliveri) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 485 

n.pagg.: 1 

MASSIMO RIBASSO CUM GRANO SALIS 

Sentenza del Consiglio di Stato (n. 8408 del 3 dicembre 2010) sugli appalti: illegittimo prevedere nelle 
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gare di appalto il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso se le prestazioni previste nel capitolato 
non siano standardizzate, ma richiedano completamenti o miglioramenti da parte delle ditte offerenti. In 
questo caso è illogico riferirsi solo al prezzo e risulta simmetricamente necessario utilizzare il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

_____________________________________________________________ 
13/12/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 486 

n.pagg.: 2 

APPALTI, PROGETTI CON IL BOLLINO BLU 

Le principali novità del regolamento che manda in soffitta il dpr 554/99 e il dpr 34/2000. Livelli più 
definiti e verifica affidabile anche a terzi con gara. 

_____________________________________________________________ 
13/12/2010 

Edilizia  e Territorio n. 48 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 487 

n.pagg.: 2 

I COMUNI TORNANO A SPENDERE 

Il mercato degli appalti resta stabile a novembre, ma i Municipi sono in ripresa (+24%) quest'anno. La 
flessione continua a penalizzare le aggiudicazioni che sono in calo dell'8%. 

_____________________________________________________________ 
13/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 48 () estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 488 

n.pagg.: 1 

GRANDI OPERE: COMMISSARI ESTERNI PER LE GARE 

In tema di criteri di aggiudicazione il nuovo Regolamento (articoli 118-121) riprende, con alcuni 
adattamenti, molte delle disposizioni già contenute nel Dpr 554/1999. 

_____________________________________________________________ 
13/12/2010 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 489 

n.pagg.: 1 

PERFORMANCE BOND A GARANZIA DELLA SOLIDITA' DELLE IMPRESE 

In vigore il performance bond che garantirà maggiormente le stazioni appaltanti sulla solidità delle 
imprese; collaudi affidabili sempre e solo in gara; collaudatori interni pagati con l'incentivo del 2%. 

_____________________________________________________________ 
13/12/2010 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 490 

n.pagg.: 1 

PICCOLI AFFIDAMENTI. PIU' TRASPARENZA 

Nell'articolo alcuni dei punti di maggiore rilievo contenuti nel regolamento del Codice dei contratti 
pubblici. 

_____________________________________________________________ 
13/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 48 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 491 

n.pagg.: 3 

IL TESTO UNICO PUO' ATTENDERE MA ATTENZIONE ALLE SANZIONI 

A partire subito, dal giorno di Natale per l'esattezza, sono soltanto le sanzioni alle Soa e alle imprese che 
sgarrano sulla qualificazione. Gli altri 358 articoli che compongono il mosaico del nuovo Regolamento 
degli appalti saranno invece operativi fra sei mesi: dall'8 giugno 2011. 

_____________________________________________________________ 
13/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 48 (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 492 

n.pagg.: 2 

TRACCIABILITA', SPIRAGLIO PER IL RID 

L'Autorità dei contratti pubblici si appresta a tornare sulla tracciabilità con una nuova determina, che 
conterrà soprattutto novità in materia di strumenti di pagamento. L'Authority sta lavorando per allargare 
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il perimetro degli strumenti anche ai Rid, di concerto con la Banca d'Italia. 

_____________________________________________________________ 
13/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 48 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 493 

n.pagg.: 1 

VALIDAZIONE PROGETTI: LA PARTENZA SARA' LENTA 

Per i progettisti e le società di ingegneria il Regolamento apre una nuova nicchia di mercato: la 
validazione dei progetti. Il decreto rende infatti obbligatoria l'attività di controllo approfondito e 
dettagliato in tutte le fasi della progettazione. 

_____________________________________________________________ 
13/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 48 (Fabio Baglivo) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 494 

n.pagg.: 3 

DOSSIER - I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: ORIZZONTALI, VERTICALI O MISTE LE UNIONI 
AIUTANO LA CONCORRENZA. LE REGOLE SUI REQUISITI 

Il possesso dei requisiti di ordine generale riguarda tutte le imprese che partecipano a un 
raggruppamento. Per quelli tecnici invece le norme cambiano a seconda che si tratti di un’associazione 
orizzontale o verticale. 

_____________________________________________________________ 
13/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 48 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 495 

n.pagg.: 3 

DOSSIER - I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: LA POSSIBILITA' DI ASSOCIARSI PER LE 
IMPRESE CHE POSSEGGONO I REQUISITI PER CORRERE DA SOLE 

Il divieto di far parte di un raggruppamento per le imprese che già di per sé posseggono i requisiti di 
qualificazione non esiste nell’ordinamento. E sulla legittimità dell’inserimento nel bando di gara esistono 
tesi contrapposte. 

_____________________________________________________________ 
13/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 48 (R.M.) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 496 

n.pagg.: 3 

DOSSIER - I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: CAMBIARE COMPAGNI DI APPALTO E' VIETATO 
SE C'E' STATA L'OFFERTA. LE CHANCE DOPO LA PREQUALIFICA 

Il codice dei contratti vieta qualunque modificazione del raggruppamento dopo la presentazione 
dell’offerta. Nulla è previsto invece riguardo alla fase precedente, importante soprattutto in caso di 
procedura ristretta. I casi e le soluzioni giurisprudenziali. 

_____________________________________________________________ 
13/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 48 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 497 

n.pagg.: 3 

DOSSIER - I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: LA CORRISPONDENZA DELLE QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE. L'INDICAZIONE IN FASE DI GARA 

Secondo il Consiglio di Stato la specificazione delle parti delle prestazioni che saranno eseguite da ogni 
impresa costituisce un principio generale che prescinde dall’assoggettamento della gara alla disciplina 
comunitaria e dalla natura del raggruppamento. 

_____________________________________________________________ 
13/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 48 (Guido Reggiani) estratto da pag. n. 18 – Rif. N.: 498 

n.pagg.: 3 

DOSSIER - I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: LA MANDATARIA RAPPRESENTA TUTTI MA LA 
POSSIBILITA' DI RICORRERE SPETTA A OGNI SINGOLA IMPRESA 

Il Consiglio di Stato, lo scorso 14 ottobre, ha definitivamente chiarito che anche le singole associate sono 
legittimate a ricorrere in giudizio, fermo restando che solo alla capogruppo compete la rappresentanza di 
tutte le imprese riunite. 

_____________________________________________________________ 
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13/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 48 (Monica Ballaminut e Maurizio Urizio) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 499 

n.pagg.: 3 

DOSSIER - I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: CAUZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE, 
L'OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE E LO SCONTO PER CHI E' CERTIFICATO 

Gli istituti delle garanzie puntano ad assicurare il corretto svolgimento della procedura concorsuale. La 
cauzione provvisoria garantisce la sottoscrizione del contratto, mentre quella definitiva copre il mancato o 
inesatto adempimento della prestazione. 

_____________________________________________________________ 
13/12/2010 

Edilizia e Territorio n. 48 (M.B. e M.U.) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 500 

n.pagg.: 4 

DOSSIER - I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI: LA STIPULA DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO 
SPETTA SOLTANTO ALL'IMPRESA MANDATARIA 

Un’iniziale apertura del Tar Lombardia è stata smentita dal Consiglio di Stato secondo il quale chi stipula il 
contratto di appalto è l’associazione e non le imprese che la costituiscono: queste ultime non possono 
quindi ricorrere al subappalto in maniera autonoma. 

_____________________________________________________________ 
15/12/2010 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 501 

n.pagg.: 1 

CONTRATTI PUBBLICI, CRITERI PER L'AFFIDAMENTO SENZA GARA 

Nell'articolo alcune delle indicazioni propositive contenute nel documento predisposto dall'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici in vista dell'audizione prevista con i rappresentanti delle imprese e delle 
amministrazioni per discutere alcuni aspetti della disciplina in materia di affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante procedura negoziata. 

_____________________________________________________________ 
15/12/2010 

Italia  Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 502 

n.pagg.: 1 

INGEGNERIA, IL 2010 CHIUDE IL SECONDO ANNO NERO CON MENO BANDI PER 86 MLN 

Nei primi undici mesi del 2010 si sono persi 86 milioni di progettazioni rispetto all'anno precedente; 
cresce il numero di appalti integrati. Questi i dati più rilevanti dell'Osservatorio Oice-Informatel relativi al 
mese di novembre. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

 

Urbanistica e Appalti n. 12 (Italo Franco) estratto da pag. n. 1391 – Rif. N.: 480 

n.pagg.: 11 

GIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI: INCIDENZA 
DELLA DIRETTIVA RICORSI E DEL DECRETO DI RECEPIMENTO 

L’Autore, nell’accennare ai contenuti della nuova disciplina scaturita dalla ‘‘direttiva ricorsi’’ - interamente 
inserita nel neonato codice del processo amministrativo -, ripercorre le vicende inerenti ai forti contrasti 
di giurisdizione insorti nel recente passato in tema di riflessi sul contratto di appalto dell’annullamento del 
presupposto di questo (l’aggiudicazione), nonche´ di risarcimento del danno indipendentemente 
dall’annullamento e di reintegrazione in forma specifica sub specie di subingresso nel contratto, fino al 
loro recente superamento. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 12 (Luca De Pauli) estratto da pag. n. 1429 – Rif. N.: 481 

n.pagg.: 8 
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I PREZZIARI LOW COST DEI COMUNI AL VAGLIO DEL CONSIGLIO DI STATO 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 16 agosto 2010, n. 5702. La sentenza in rassegna affronta 
l’interessante tema rappresentato dai prezziari delle opere pubbliche, di cui ciascuna stazione appaltante 
dovrebbe dotarsi avendo cura di tenerli sempre aggiornati, al fine di muoversi sempre nel quadro di 
corrispettivi contrattuali adeguati ed attendibili onde prevenire distorsioni e situazioni di potenziale 
malaffare o quanto meno di danno, in caso di iscrizione successiva di riserve da parte dell’appaltatore. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 12 (Claudio Contessa) estratto da pag. n. 1437 – Rif. N.: 482 

n.pagg.: 11 

LE REGOLE APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI SERVIZI FRA PECULIARITA' DISCIPLINARI E 
LACUNE NORMATIVE 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 13 luglio 2010, n. 4510. Il contributo esamina la recente 
decisione del Consiglio di Stato con cui si e` affrontata la questione dell’applicabilità alle procedure per 
l’affidamento di concessioni di servizi delle disposizioni del Codice dei contratti in tema di garanzie 
fidejussorie e cauzioni per la corretta esecuzione, escludendo la sussistenza di un siffatto obbligo in 
considerazione del carattere non di principio delle richiamate disposizioni. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 12 (Oreste Mario Caputo) estratto da pag. n. 1459 – Rif. N.: 483 

n.pagg.: 5 

IUS POENITENDI, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO 

Commento a T.A.R. VENETO, sez. I, 14 settembre 2010, n. 4745. Non e` condivisibile la statuizione 
sull’indennità di revoca dell’aggiudicazione definitiva perche´ contraria alla ratio che ispira la disciplina ed 
altresı` ai criteri previsti dalla legge per la sua quantificazione che devono essere specificamente 
accertati. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 12 (Filippo Andrea Giordanengo) estratto da pag. n. 1467 – Rif. N.: 484 

n.pagg.: 10 

SULL'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI AL PROGETTISTA 

Commento a T.A.R. LAZIO, ROMA, sez. II-bis, 10 settembre 2010, n. 32214. Nella sentenza in rassegna 
il TAR Lazio, richiamato il disposto dell’art. 130, comma 2, lett. B) D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, qualifica 
come illegittima la delibera a mezzo della quale un Comune aveva affidato la direzioni lavori a un 
professionista diverso dall’aggiudicatario dell’incarico di progettazione dei lavori. Nell'articolo, inquadrati i 
principali passaggi normativi rilevanti in tema di affidamento della direzione lavori, sono riportati gli 
intendimenti giurisprudenziali maggiormente significativi riguardo l’art. 130, comma 2,lett. B) D.Lgs. N. 
163/2006. 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
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 
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- 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 
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 
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