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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 4/2011, 27 febbraio 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 14 al 27 febbraio 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
14/02/2011 

Edilizia  e Territorio n. 6 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 60 

n.pagg.: 1 

QUALIFICAZIONE CON IL FIATO SOSPESO 

Nel milleproroghe non passa l'estensione dei tempi per utilizzare gli ultimi dieci anni di fatturato. 
Ripescaggio possibile con il Dl sviluppo. Ricorso degli specialisti sul regolamento. 

_____________________________________________________________ 
14/02/2011 

Edilzia e Territorio n. 6 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 63 

n.pagg.: 3 

NUOVA PROCEDURA DALL'8 GIUGNO. PER GLI APPALTI COMPLESSI DEBUTTA IL CONFRONTO 
CON I CONCORRENTI 

L’entrata in vigore del regolamento (Dpr 207/2010) rende operative le norme sul dialogo competitivo 
utilizzabili quando (in caso di appalti particolarmente complessi) il committente non è in grado di definire 
i mezzi tecnici necessari a soddisfare le sue necessità. 

_____________________________________________________________ 
14/02/2011 

Edilizia e Territorio n. 6 (R.M.) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 64 

n.pagg.: 3 

DISCUSSIONE AD AMPIO RAGGIO MA CON L'OBBLIGO DI RISERVATEZZA E PARITA' DI 
TRATTAMENTO 

La fase del confronto con i concorrenti è caratterizzata da una forte flessibilità in quanto possono essere 
discussi tutti gli aspetti dell’appalto. Si conclude con l’individuazione della soluzione più idonea. 
Dopodiché scatta la presentazione delle offerte. 

_____________________________________________________________ 
16/02/2011 

Il sole 24 ore n.  (Antonello Cherchi) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 61 

n.pagg.: 1 

ENTI PRIVATIZZATI TENUTI A SEGUIRE IL CODICE APPALTI 

Gli enti previdenziali privatizzati devono sottostare al codice appalti. Per l'affidamento dei lavori devono 
quindi indire le gare e applicare la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. Una recente delibera 
dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha imposto il drastico cambio di rotta. 

_____________________________________________________________ 
17/02/2011 

Italia  Oggi n.  (Simona D'Alessio) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 62 

n.pagg.: 1 

SICUREZZA POCO GARANTITA 

I dati sulla vigilanza del ministero del lavoro. Irregolari due aziende su tre. Oltre 38 mila gli illeciti 
accertati (+45% sul 2009). 

_____________________________________________________________ 
21/02/2011 

Edilizia e Territorio n. 7 (Fabrizio Luches) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 65 

n.pagg.: 3 
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LAVORI PUBBLICI - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 43/2011 - BOCCIATE LE NORME 
DELL'UMBRIA SUI PREZZARI NON AGGIORNATI E SULLA MANUTENZIONE "APERTA" 

Le Regioni non possono consentire l’utilizzo di prezzari scaduti né prevedere contratti aperti (a contenuto 
variabile) per l’attività di manutenzione. Possono però intervenire sull’organizzazione dell’attività del Rup. 
Le indicazioni della Consulta. 

_____________________________________________________________ 
21/02/2011 

Edilizia e Territorio n. 7 (Luigi Caiazza) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 66 

n.pagg.: 3 

SICUREZZA - CIRCOLARE MINISTERO LAVORO 5/2011 - LA RESPONSABILITA' SOLIDALE VALE 
ANCHE PER I LAVORATORI IN NERO. NEGLI APPALTI PRIVATI DURA 2 ANNI 

Il ricorso nei confronti del committente affinché questi risponda in solido con l’appaltatore (e con il 
subappaltatore) dei trattamenti retributivi e previdenziali non versati va presentato entro due anni dalla 
cessazione dell’appalto. I chiarimenti del ministero del Lavoro. 

_____________________________________________________________ 
21/02/2011 

Edilizia e Territorio n. 7 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 67 

n.pagg.: 5 

FOCUS IL CONTRATTO - LA SOTTOSCRIZIONE NON E' PIU' SCONTATA, GUIDA ALLE RAGIONI 
CHE POSSONO FARLA SALTARE 

La firma del contratto fa da spartiacque fra la fase pubblicistica e quella privatistica del procedimento (nei 
casi d’urgenza questa linea di confine è però più permeabile). Ma non è più un atto dovuto: cause ed 
effetti di una mancata sottoscrizione. 

_____________________________________________________________ 
21/02/2011 

Edilizia e Territorio n. 7 (P.C.- L.L.) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 68 

n.pagg.: 5 

FOCUS IL CONTRATTO - IL PERIODO DI STAND STILL, I TEMPI, LA LISTA DEI DOCUMENTI E LA 
RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Il lasso di tempo che va dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva alla stipula (standstill) 
consente la presentazione di ricorsi senza pregiudicare la possibilità di ottenere una tutela sostanziale. 
Guida ai documenti e alle novità introdotte dal Dpr 207/2010. 

_____________________________________________________________ 
21/02/2011 

Edilzia e Territorio n. 7 (Stefania Rosi Bonci) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 69 

n.pagg.: 3 

DALLE CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE NON E' POSSIBILE DEDURRE LA CORRISPONDENZA 
DELLE QUOTE 

Il possesso di categorie differenti non basta a individuare una struttura «tale da non determinare dubbio 
alcuno in merito al riparto dei lavori» e quindi a evitare l’indicazione della corrispondenza fra le quote. Lo 
chiarisce il Consiglio di Stato (sentenza 472/2011). 

_____________________________________________________________ 
21/02/2011 

Edilizia  e Territorio n. 7 () estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 70 

n.pagg.: 1 

COME RICHIEDERE IL CIG E IL CUP: L'AUTORITA' SCIOGLIE I PRIMI DUBBI 

Nell'articolo alcune delle risposte dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici sul tema della tracciabilità. 

_____________________________________________________________ 
21/02/2011 

Edilzia e Territorio n. 7 (Valeria Uva) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 71 

n.pagg.: 1 

PER L'ANTIMAFIA PARTENZA DIFFICILE 

A cinque mesi dalla legge sulla schedatura dei flussi negli appalti ancora incertezze di applicazione. Il 
vademecum Ance ammette l'uso dei contanti se si fa ricorso al fondo cassa. 

_____________________________________________________________ 
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22/02/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 78 

n.pagg.: 2 

APPALTI, ACCORDI A RISCHIO UE 

Gli accordi di collaborazione fra amministrazioni aggiudicatrici sono a rischio di illegittimità comunitaria 
per violazione della direttiva 2001/18 sugli appalti pubblici quando una delle parti è anche operatore 
economico. E' quanto prefigura il Consiglio di Stato nell'ordinanza n. 966, sez. V, del 15 febbraio 2011. 

_____________________________________________________________ 
24/02/2011 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 79 

n.pagg.: 1 

MENO DATI PER IL CODICE DI GARA 

La richiesta del Cig sarà più semplice: le informazioni che il sistema informatico pretederà dalle stazioni 
appaltanti saranno drasticamente ridotte per passare dalle attuali 42 a sole dieci. La semplificazione, in 
fase di progettazione, è stata annunciata dal presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 

_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

 
28/02/2011 

Urbanistica e Appalti n. 2 (Roberto Codebò) estratto da pag. n. 129 – Rif. N.: 72 

n.pagg.: 7 

IL DIMEZZAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA: UN'ARMA A DOPPIO TAGLIOA 

L’art. 75, comma 7 del Codice degli appalti consente alle imprese in possesso dell’attestazione ISO9001 
(la cosiddetta «certificazione qualità») di dimezzare l’importo della cauzione a garanzia della serietà 
dell’offerta. Si tratta di un beneficio sicuramente in grado di ammaliare i concorrenti alle gare di appalto, i 
quali, però , sono spesso destinati a subire amare sorprese. Nel presente contributo, vengono analizzati 
pro e contro di un simile beneficio 

_____________________________________________________________ 
28/02/2011 

Urbanistica e Appalti n. 2 (Rosanna De Nictolis) estratto da pag. n. 136 – Rif. N.: 73 

n.pagg.: 13 

IL NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI 

Il nuovo regolamento sugli appalti pubblici è finalmente in G.U. dopo un travaglio di oltre quattro anni. 
Entrerà in vigore a giugno 2011. Ma molte disposizioni sono differite dopo tale data. Il presente articolo 
fornisce una visione di insieme del regolamento e delle sue principali novità , nonchè del suo regime 
transitorio. 

_____________________________________________________________ 
28/02/2011 

Urbanistica e Appalti n. 2 (Barbara Boschetti) estratto da pag. n. 182 – Rif. N.: 74 

n.pagg.: 12 

I CONFINI DELLA NOZIONE DI SOCIETA' MISTA 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7533. Il commento ricostruisce, anche 
alla luce dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza, i confini della nozione teorico-giuridica di 
società mista costituita per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica, analizzando al contempo 
la coerenza dell’impianto normativo recentemente innovato, i principali risvolti problematici e le possibili 
ricadute sul piano operativo. 

_____________________________________________________________ 
28/02/2011 

Urbanistica e Appalti n. 2 (Andrea Valletti) estratto da pag. n. 202 – Rif. N.: 75 

n.pagg.: 12 

CESSIONE D'AZIENDA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I DIFFICILI RAPPORTI TRA 
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CEDENTE E CESSIONARIO 

Commento a C.G.A. SICILIA, sez. giurisd., 26 ottobre 2010, n. 1314  - CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 21 
maggio 2010, n. 3213. I due giudici amministrativi, con sentenze coeve, affrontano l’annoso tema 
dell’individuazione dei soggetti tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione ad una 
procedura ad evidenza pubblica in caso di cessione di azienda avvenuta antecedentemente all’indizione 
della procedura stessa (se solo il cessionario oppure anche il cedente). 

_____________________________________________________________ 
28/02/2011 

Urbanistica e Appalti n. 2 (Luigi Cameriero) estratto da pag. n. 214 – Rif. N.: 76 

n.pagg.: 5 

LEGITTIMO IL DIVIETO DI PARTECIPAZIONE DEI PROGETTISTI AGLI APPALTI DI SERVIZI 

Commento a  T.A.R. LAZIO, ROMA, sez. III, 5 novembre 2010, n. 33192. La sentenza del TAR Lazio offre 
lo spunto per una riflessione sulla importanza dei principi comunitari, di parità di trattamento, non 
discriminazione e trasparenza, letti anche alla luce del dettato dell’art. 90, comma 8, del codice dei 
contratti pubblici. 

_____________________________________________________________ 
28/02/2011 

Urbanistica e Appalti n. 2 (Gianpaolo Ferraro) estratto da pag. n. 219 – Rif. N.: 77 

n.pagg.: 5 

IL SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI CHE COMPONGONO LA LAVORAZIONE 

Commento a T.A.R. LAZIO, ROMA, 7 settembre 2010, n. 32134. Il TAR Lazio ha legittimato una prassi 
diffusa tra le imprese di costruzioni riconoscendo la possibilità di subappaltare soltanto alcune delle 
prestazioni ricomprese in una determinata lavorazione prevista nel contratto d’appalto. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

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.  

• 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 
www.nuovaquasco.it 

 

Area Appalti Pubblici 


