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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 10/2011, 22 maggio 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 9 al 22 maggio 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
09/05/2011 

Edilizia  e Territorio n. 18 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 178 

n.pagg.: 2 

CERTIFICATI, LA PROROGA NON BASTA 

Altre sei mesi di tempo per le scadenze dei vecchi attestati con le categorie lavori modificate. L'Autorità 
ha calcolato che ci sono 150mila certificati lavori da rifare. 

_____________________________________________________________ 
09/05/2011 

Edilizia  e Territorio n. 18 (Vittorio Miniero) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 179 

n.pagg.: 3 

L'ESCLUSIONE DALL'APPALTO SCATTA ANCHE CON UN'UNICA VIIOLAZIONE CONTRIBUTIVA 

Anche se l’articolo 38 del codice dei contratti parla di «violazioni gravi e definitivamente accertate», il 
Consiglio di Stato (sentenza 2100/2011) ha chiarito che è sufficiente una sola violazione per determinare 
l’esclusione da una gara. 

_____________________________________________________________ 
09/05/2011 

Edilizia e Territorio n. 18 (V. Uv.) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 180 

n.pagg.: 1 

COSTRUZIONI, CANTIERE RIAPERTO 

Nel decreto sviluppo una maxiriforma degli appalti e il silenzio assenso per il permesso di costruire. 

_____________________________________________________________ 
09/05/2011 

Edilzia e Territorio n. 18 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 18 – Rif. N.: 181 

n.pagg.: 2 

FLOP DEGLI APPALTI NEL PRIMO QUADRIMESTRE 

Il mercato degli appalti chiude il primo quadrimestre 2011 in forte calo. I dati forniti dall'Osservatorio 
Cresme Europa Servizi mostrano una frenata del 5,5% dei bandi (che son stati 6,139) e del 19,8% dei 
valori (7,695 miliardi) rispetto allo stesso periodo del 2010. 

_____________________________________________________________ 
09/05/2011 

Edilizia  e Territorio n. 18 (Lorenzo Bordoni) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 182 

n.pagg.: 1 

EMILIA, SPRINT DALLA RIQUALIFICAZIONE 

Uscire dalla stagnazione puntando sulla bioedilizia. E' questa la strategia messa in campo dalla Regione 
Emilia Romagna per tentare di invertire la triennale parabola negativa delle costruzioni. 

_____________________________________________________________ 
11/05/2011 

Italia  Oggi n.  (Mauro Buzio) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 183 

n.pagg.: 1 

I GENERAL CONTRACTOR IMPUGNANO IL REGOLAMENTO DEL CODICE DEGLI APPALTI 

Il possesso del patentino per il settore degli specialisti del sottosuolo è una condizione obbligatoria 
inserita nel nuovo regolamento del codice appalti. Tale condizione ha allarmato le grandi imprese generali 
che hanno deciso di impugnare, in via eccezionale, avanti al capo dello stato il nuovo regolamento del 
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codice . 

_____________________________________________________________ 
11/05/2011 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 184 

n.pagg.: 1 

GARE, BOOM DI RICHIESTE DI CODICI 

L'entrata in vigore delle nuove norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari hanno portato a un 
boom di richieste di codici identificativi di gara. In 5 mesi le stazioni appaltanti che hanno attivato un 
canale informativo con l'Autorità sono passate da 17mila a 27mila e sono stati censiti 1,700,000 contratti  
per un valore di 185 miliardi di euro. 

_____________________________________________________________ 
11/05/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 185 

n.pagg.: 1 

APPALTI, LA QUALITA' NON E' UN OSTACOLO 

La certificazione di qualità aziendale può essere oggetto di avvalimento negli appalti pubblici. E' quanto 
afferma il Tar Campania, Salerno, sez. I, con la sentenza del 29 aprile 2011 n. 813. 

_____________________________________________________________ 
16/05/2011 

Edilzia e Territorio n. 19 (Valeria Uva) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 186 

n.pagg.: 5 

ECCO I BANDI TIPO PER GLI APPALTI 

Prima guida per aggiornare i bandi di gara. Un modello di bando tipo e uno di autocertificazione per i 
requisiti generali di onorabilità necessari a entrare nel mercato dei lavori e servizi. Semplificate e ridotte 
le cause di esclusione: tutto va comunicato con una sola dichiarazione sostitutiva all'ente. 

_____________________________________________________________ 
16/05/2011 

Il sole 24 ore n.  (Patrizia Ruffini) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 187 

n.pagg.: 1 

PROJECT FINANCING PIU' FORTE NELLE OPERE FUORI-PIANO 

Il Dl sviluppo mette mano al project financing con due interventi. A distanza di due anni e mezzo 
dall'ultima modifica, il project di terza generazione punta a rafforzare il coinvolgimento di privati nelle 
opere fuori programmazione, permettendo anche l'utilizzo del leasing immobiliare in costruendo. 

_____________________________________________________________ 
16/05/2011 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 188 

n.pagg.: 1 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - LE PROCEDURE SELETTIVE: SOLO LE VIOLAZIONI "GRAVI" 
ESCLUDONO IL CONCORRENTE" 

Il Dl sviluppo amplia e chiarisce il novero dei soggetti per i quali vanno rese le dichiarazioni 
sull'insussistenza di misure di prevenzione e di condanne penali. 

_____________________________________________________________ 
16/05/2011 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 189 

n.pagg.: 1 

LA TRATTATIVA PRIVATA VA MOTIVATA 

Le pubbliche amministrazioni possono affidare appalti di lavori entro il valore di un milione di euro con 
procedura negoziata, ma devono assicurare un minimo di confronto concorrenziale con la gara informale. 

_____________________________________________________________ 
16/05/2011 

Ediliza e Territorio n. 19 () estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 196 

n.pagg.: 5 

NON SPETTA ALL'ENTE APPALTANTE VERIFICARE LE INFORMAZIONI DEL CASELLARIO DELLE 
IMPRESE 
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Possono essere inscritte nel casellario informatico le segnalazioni relative a qualsiasi falsa dichiarazione, 
senza distinzione fra requisiti generali e speciali. La stazione appaltante non deve inoltre effettuare alcuna 
verifica. La sentenza del Consiglio di Stato n. 2580/2011. 

_____________________________________________________________ 
18/05/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 190 

n.pagg.: 1 

GARE D'APPALTO, INCOMPATIBILE IL DOPPIO RUOLO DI PROGETTISTA E COMMISSARIO 

Il progettista o il consulente della stazione appaltante non possono partecipare alla gara oggetto della 
progettazione o della consulenza svolte, anche se il divieto non è previsto dalla legge; l'incompatibilità 
vige anche per i commissari di gara, se hanno partecipato alla redazione del progetto preliminare posto a 
base di gara (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 3 maggio 2011 n. 2650) 

_____________________________________________________________ 
20/05/2011 

Italia Oggi n.  (Luigi Oliveri) estratto da pag. n. 44 – Rif. N.: 195 

n.pagg.: 1 

LE GARE SCORDANO I DISABILI 

Il decreto sviluppo ha modificato l'art. 38, c.1 lettera l), del dlgs 163/2006, decretando la scomparsa 
della certificazione del rispetto della legge 68/1999, di competenza dei servizi per l'impiego operanti 
presso le amministrazioni provinciali. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

 
Urbanistica e Appalti n. 5 (Caterina Orsoni) estratto da pag. n. 501 – Rif. N.: 191 

n.pagg.: 7 

IL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA QUOTE NELL'AMBITO DI UN RTI DI TIPO 
ORIZZONTALE 

Il nuovo regolamento sui lavori pubblici ha codificato il principio, di origine giurisprudenziale, di 
necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione dei 
lavori. L’applicazione di tale principio, tuttavia, potrebbe comportare un contrasto con la libertà d’impresa 
di cui all’art. 41 Cost. e con i principi comunitari in materia di massima apertura della gara (tesi ad 
ampliare il novero dei potenziali concorrenti), senza che ciò, al contrario, sembri essere giustificato da 
reali esigenze di interesse pubblico. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 5 (Giuseppe Sartorio) estratto da pag. n. 557 – Rif. N.: 192 

n.pagg.: 7 

IL SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULL'OPERATO DELLA P.A. NELLE GARE DI 
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 gennaio 2011, n. 2. La sentenza in commento si segnala 
per l’accoglimento dell’indirizzo che ritiene legittima e ragionevole la clausola del bando che attribuisce un 
valore ponderale prevalente all’elemento del prezzo; per aver ritenuto che l’atto di indirizzo per 
l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas rientra nella competenza del Consiglio, 
concernendo l’organizzazione di servizio; infine, per le specifiche professionalità richieste in seno ai 
componenti delle commissioni giudicatrici. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 5 (Giovanni Balocco) estratto da pag. n. 564 – Rif. N.: 193 

n.pagg.: 7 

AVVALIMENTO E CONTROLLO ALL'INTERNO DELL'ATI 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9577. La sentenza in commento si 
segnala, in particolare, per l’accoglimento dell’indirizzo che ritiene legittima e ragionevole la clausola del 
bando che attribuisce un valore ponderale prevalente all’elemento del prezzo; per aver ritenuto che l’atto 
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di indirizzo per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas rientra nella competenza 
del Consiglio, concernendo l’organizzazione di servizio; infine, per le specifiche professionalità richieste in 
seno ai componenti delle commissioni giudicatrici. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 5 (Antonio Nicodemo) estratto da pag. n. 571 – Rif. N.: 194 

n.pagg.: 8 

IL PRINCIPIO DELLA CONCORRENZA E L'AFFIDAMENTO DIRETTO 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 25 novembre 2010, n. 8231. La sentenza in commento 
stabilisce che devono essere interpretate in maniera restrittiva le norme che derogano la regola della 
gara. Il principio della concorrenza prevale sempre, anche quando difficoltà di natura organizzativa che 
derivano dall’espletamento di una corretta procedura ad evidenza pubblica ed esigenze di 
razionalizzazione del servizio, di per sè corrette, indurrebbero al più conveniente affidamento diretto. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

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”: 
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• 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 


