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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 15/2011, 24 luglio 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dall’11 al 24 luglio 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
11/07/2011 

Edilizia  e Territorio n. 27 (Roberto Ollari) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 262 

n.pagg.: 1 

TORNA LA SANATORIA SUGLI ESPROPRI 

La manovra introduce l'articolo 42-bis nel testo unico degli espropri, sostituendo l'articolo 43, cancellato 
dalla corte costituzionale con la sentenza 293/2010: ora gli espropriati, le amministrazionii e i giudici 
sono in grado di seguire una bussola per porre rimedio agli "espropri sbagliati". 

_____________________________________________________________ 
11/07/2011 

Edilizia e Territorio n. 27 (Valeria Uva) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 263 

n.pagg.: 1 

APPALTI, NIENTE RIBASSI SUL LAVORO. MAXISANZIONI PER LE LITI TEMERARIE 

Ampliamento della trattativa privata, del cottimo fiduciario e degli affidamenti diretti degli incarichi di 
progettazione, giro di vite sui meccanismi che fanno lievitare i costi delle opere in fase di esecuzione, 
costo del lavoro non più ribasssabile. Questo è l'impatto immediato del decreto sviluppo. 

_____________________________________________________________ 
11/07/2011 

Edilizia e Territorio n. 27 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 264 

n.pagg.: 1 

MAXIAPPALTI, VALORI IN PICCHIATA 

Nei primi sei mesi dell'anno la fascia oltre il 50 milioni perde quasi il 20%. Spariscono dalla scena i 
general contractor: in due anni e mezzo promosse tre procedure. 

_____________________________________________________________ 
11/07/2011 

Edilizia e Territorio n. 27 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 265 

n.pagg.: 3 

FOCUS LO STOP AL CONTRATTO - RECESSO SENZA LIMITI TEMPORALI E CON MOTIVAZIONI 
INSINDACABILI. MA LA PROCEDURA VA RISPETTATA 

Negli appalti pubblici così come in quelli privati, il committente può svincolarsi dai suoi impegni 
contrattuali in qualsiasi momento. Le contestazioni possono quindi riguardare solo le regole procedurali e 
formali. 

_____________________________________________________________ 
11/07/2011 

Edilizia e Territorio n. 27 (R.M.) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 266 

n.pagg.: 3 

FOCUS LO STOP AL CONTRATTO - QUANDO SCATTA LA RISOLUZIONE LE IPOTESI PREVISTE 
DAL CODICE E I POTERI DISCREZIONALI DELLA PA 

Mentre il recesso dipende da autonome valutazioni dell’ente appaltante, la risoluzione del contratto 
dipende dal verificarsi dei casi previsti dal Dlgs 163/2006. Alla Pa (tranne che nel caso di revoca 
dell’attestazione) resta comunque un margine di scelta. 

_____________________________________________________________ 
11/07/2011 

Il sole 24 ore n.  (Raffaele Lungarella) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 267 
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n.pagg.: 1 

SUBAPPALTI A QUOTA 20% NEI PICCOLI CANTIERI 

Nell'articolo alcuni risultati dell'analisi del subappalto e della struttura delle imprese subappaltatrici 
realizzata dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici sull'archivio dei certificati di esecuzione dei lavori 
che le imprese appaltatrici rilasciano su richiesta delle imprese esecutrici ai fini della qualificazione e di 
cui viene trasmessa copia all'osservatorio gestito dall'autorità. 

_____________________________________________________________ 
11/07/2011 

Edilizia e Territorio n. 27 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 272 

n.pagg.: 3 

I RAPPORTI INFRAGRUPPO NON DIMOSTRANO L'AVVALIMENTO. SERVE UNA PROVA 
RIGOROSA 

Il prestito dei requisiti rappresenta una deroga a un principio generale: la prova dell’effettiva disponibilità 
dei mezzi dell’impresa ausiliaria deve essere fornita in modo rigoroso poiché la semplice allegazione dei 
legami societari non è sufficiente (sentenza CdS 3670/2011). 

_____________________________________________________________ 
18/07/2011 

Italia Oggi Sette n.  () estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 268 

n.pagg.: 1 

CERTIFICATI SOA, EFFETTI GRADUALI NEL TEMPO 

Più tempo per ottenere i certificati per la qualificazione delle imprese nelle nuove categorie di lavori. 

_____________________________________________________________ 
18/07/2011 

Edilizia  e Territorio n. 28 (Vittorio Miniero) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 269 

n.pagg.: 5 

GARE, I BANDI TIPO DEFINITIVI 

Marcia indietro sulla sicurezza: incerte le violazioni da sanzionare - Ritorna la dichiarazione a parte per i 
disabili. 

_____________________________________________________________ 
18/07/2011 

Edilizia e Territorio n. 28 () estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 270 

n.pagg.: 2 

GARE, TUTTI I RISCHI DI ESCLUSIONE 

La guida alle cause ammesse - Meglio spostare i protocolli di legalità nei contratti. 

_____________________________________________________________ 
18/07/2011 

Edilizia e Territorio n. 28 (Valeria Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 271 

n.pagg.: 2 

TRACCIABILITA', PARTONO I CONTROLLI. VADEMECUM PER ESSERE IN REGOLA 

L'Autorità indica ad appaltatori e Pa gli adempimenti obbligatori dopo l'adeguamento dei contratti. 

_____________________________________________________________ 
18/07/2011 

Edilizia e Territorio n. 28 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 273 

n.pagg.: 1 

STAZIONI UNICHE APPALTANTI AL VIA. MA L'ADESIONE SARA' VOLONTARIA 

Firmato da Maroni il decreto. Alle Regioni nessun potere in più rispetto agli esperimenti in atto. 

_____________________________________________________________ 
18/07/2011 

Italia Oggi Sette n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 274 

n.pagg.: 2 

GARE, TRATTATIVE PRIVATE A OLTRANZA 

Decreto sviluppo: le novità che intervengono a modificare il codice dei contratti pubblici. Innalzati i limiti 
sotto i quali si ricorre a procedure negoziate. 
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_____________________________________________________________ 
20/07/2011 

Il sole 24 ore n.  (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 275 

n.pagg.: 1 

IMPRESE E STAZIONI APPALTANTI: UNA REGIA SULLE "GARE" PUBBLICHE 

In un seminario a Roma le proposte di revisione del Codice. Tra le richieste una pianificazione nazionale, 
norme semplificate sulle gare e la revisione del project financing. 

_____________________________________________________________ 
23/07/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 276 

n.pagg.: 1 

PROCEDIMENTI CHIUSI IN 90 GIORNI PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONI 

Il regolamento del 12 luglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sui casi di dolo per false 
dichiarazioni. 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 

 
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. 
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- 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 


