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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 17/2011, 21 agosto 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dall’8 al 21 agosto 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
08/08/2011 

Edilizia e Territorio n. 31 (L.Bo.) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 295 

n.pagg.: 1 

L'EMILIA ROMAGNA STANZIA TRENTA MILIONI PER LE ECOCASE 

L'Emilia Romagna scommette sull'edilizia green e tramite il suo piano energetico triennale punta a ridurre 
in modo sensibile le emissioni del suo parco immobili (pubblici e privati) entro il 2020. 

_______________________________________________________________ 
08/08/2011 

Edilizia e Territorio n. 31 (Roberto Ollari) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 296 

n.pagg.: 5 

IL RITORNO DELL'OCCUPAZIONE ACQUISITIVA PERMETTE DI SANARE VENT'ANNI DI 
ESPROPRI 

Il nuovo articolo 42-bis inserito nel Tu espropri dal Dl 98/2011 reintroduce la possibilità di sanare le 
occupazioni illegittime, dopo che tale possibilità era stata eliminata dalla Corte costituzionale con la 
sentenza n. 293 del 2010. 

_______________________________________________________________ 
10/08/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 297 

n.pagg.: 1 

L'EUROPA A CONSULTO SUGLI APPALTI 

In corso a Bruxelles la verifica dei pareri dei 27 sul Libro verde sui contratti pubblici di lavori e servizi. 
Sotto la lente affidamenti, ricorsi, subappalti e gare on line. 

_______________________________________________________________ 
17/08/2011 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 298 

n.pagg.: 2 

SEMPRE PIU' OPERE SENZA GARA 

Appalti: in crescita l'impatto dei lavori in house sul mercato. I dati Confeservizi vedono muoversi su di 
una sorta di mercato riservato qualcosa come 1.300 società controllate dalle amministrazioni, con 300 
mila addetti circa e ricavi per 37 miliardi (dati 2008). 

_______________________________________________________________ 
19/08/2011 

Italia  Oggi n.  (Luigi Oliveri) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 299 

n.pagg.: 1 

PROFESSIONISTI A PREZZI STRACCIATI 

La derogabilità delle tariffe professionali spinge le pubbliche amministrazioni a conferire incarichi 
mediante gare col criterio del prezzo più basso. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 8 (Aldo Travi) estratto da pag. n. 927 – Rif. N.: 292 

n.pagg.: 13 

ACCOGLIMENTO DELL'IMPUGNAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO E "NON ANNULLAMENTO" 
DELL'ATTO ILLEGITTIMO 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2755. ll giudice amministrativo che 
accolga il ricorso contro un provvedimento amministrativo puo` limitarsi a dichiarare l’illegittimita` 
dell’atto, senza annullarlo. 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 8 (Luca De Pauli) estratto da pag. n. 947 – Rif. N.: 293 

n.pagg.: 10 

L'ACTIO AD EXHIBENDUM NEL GIUDIZIO IN MATERIA DI APPALTI 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 29 marzo 2011, n. 1927. Il Consiglio di Stato prende 
posizione in merito ai rapporti tra l’azione principale, finalizzata a contestare gli esiti di una gara di 
appalto, e l’azione finalizzata a contestare nella stessa sede giudiziale il diniego di accesso, 
evidenziandone la rispettiva autonomia in relazione alla posizione dei controinteressati e sottolineando 
come l’omessa tempestiva notifica dell’istanza giudiziale introduttiva del rito dell’accesso a ciascuno degli 
interessati determina l’inammissibilita` in parte qua della specifica istanza, senza possibilita` di postuma 
integrazione del contraddittorio. 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 8 (Carmen Mucio) estratto da pag. n. 983 – Rif. N.: 294 

n.pagg.: 8 

SUPERABILITA' DELLA CLAUSOLA "A PENA DI ESCLUSIONE" 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 13 gennaio 2011, n. 172. La mancata collocazione all’interno 
di un’ulteriore busta della documentazione amministrativa prodotta in sede di gara non viola la regola 
della segretezza delle offerte ove la busta contenente l’offerta sia stata chiusa e sigillata con le modalita` 
richieste dal bando. La sanzione dell’esclusione non puo` dunque ritenersi giustificata sia per l’assenza di 
pregiudizio del fondamentale principio della par condicio tra i concorrenti che in nome del criterio della 
massima partecipazione alla procedura concorrenziale. Rientra nel potere del g.a. la disapplicazione di 
una clausola del bando, in ragione della sua natura regolamentare, se necessario per fini di giustizia. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

 
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. 
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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 
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 

Area Appalti Pubblici 
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www.nuovaquasco.it 
 


