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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 18/2011, 4 settembre 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 22 agosto al 4 settembre 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
23/08/2011 

Il sole 24 ore n.  (Guglielmmo Saporito) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 300 

n.pagg.: 1 

L'AUTHORITY SULLE GARE CHIAMATA A FARE IL GIUDICE 

Un'istanza all'Autorità per aprire un'istruttoria. Possibile la convocazione delle parti e l'invio di funzionari. 

_____________________________________________________________ 
31/08/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 301 

n.pagg.: 1 

CENTRALE REGIONALE PER GLI APPALTI 

La stazione unica appaltante come centrale di committenza a livello regionale per la gestione di appalti di 
forniture, servizi e lavori, non sarà obbligatoria ma facoltativa; rimarrà comunque un utile strumento per 
il controllo, anche antimafia, degli appalti e per rendere più omogenee le procedure di gara a livello 
territoriale. Questo quanto si desume dal Dpcm 30 giugno 2011 pubblicato in GU n. 200 del 29 agosto 
2011. 

_____________________________________________________________ 
01/09/2011 

Italia  Oggi n.  (Giovanni Tulumello) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 303 

n.pagg.: 1 

APPALTI, LA SICILIA E' FUORI STRADA 

La legge con cui la regione ha recepito il codice dei contratti pubblici non convince in molti punti. La legge 
regionale siciliana si discosta dalla normativa statale fra l'altro in materia di scelta fra i criteri di 
aggiudicazione (art.19) al dichiarato scopo di ampliare lo spazio dell'offerta economicamete più 
vantaggiosa e di ridurre quello del prezzo più basso. 

_____________________________________________________________ 
01/09/2011 

Italia  Oggi n.  (Francesca De Nardi) estratto da pag. n. 36 – Rif. N.: 304 

n.pagg.: 1 

P.A., NIENTE RISARCIMENTO SE C'E' INCERTEZZA SULLA GARA 

Deve essere respinta la domanda di risarcimento dei danni proposta da una p.a. nei confronti dell'impresa 
aggiudicataria di un appalto pubblico a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione stessa per 
dichiarazioni mendaci rese, nel caso in cui sussista una situazione di obiettiva incertezza circa il contenuto 
delle dichiarazioni da rendere in base alla lex specialis della gara. Questo è quanto hanno precisato i 
giudici del Tar Lombardia - Brescia - sez. II con sentenza n. 1261 del 24 agosto 2011. 

_____________________________________________________________ 
02/09/2011 

Italia  Oggi n.  (Ciro D'Aries - Giuseppe Munafo') estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 302 

n.pagg.: 1 

IN HOUSE, UN PERCORSO A OSTACOLI 

Il dl 138 riammette gli affidamenti. Ma i paletti normativi restano. Ai raggi x efficienza, economicità, Patto 
e controllo analogo. 

_____________________________________________________________ 
04/09/2011 

Il sole 24 ore n.  (Guglielmo Saporito) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 308 
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n.pagg.: 1 

GARE D'APPALTO APERTE AGLI ESTERNI 

Il Tar di Bari (sentenza 11 agosto 2011 n. 1209) rilancia la possibilità di far partecipare consulenti ai 
giudizi. E' leggittimo in particolari materia integrare le commissioni con esperti. 

_____________________________________________________________ 
04/09/2011 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 309 

n.pagg.: 2 

STAZIONE UNICA APPALTANTE AD ADESIONE VOLONTARIA 

Le amministrazioni pubbliche possono aderire alla stazione unica appaltante per salvaguardare la fase 
dell'affidamento dell'appalto da possibili condizionamenti di organizzazioni criminali. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Appalti&Contratti.it n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 305 

n.pagg.: 5 

NON E' NECESSARIO L'ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA COLPA PER IL RISARCIMENTO DEL 
DANNO 

Commento a sentenza numero 347 del 14 luglio 2011 pronunciata dal Tar Friuli Venezia Giulia -Trieste. 

_____________________________________________________________ 
Appalti&Contratti.it n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 306 

n.pagg.: 7 

COSTA CARO DISATTENDERE LO STAND STILL 

Commento a sentenza numero 4842 del 30 maggio 2011 pronunciata dal Tar Lazio Roma. 

_____________________________________________________________ 
Appalti&Contratti.it n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 307 

n.pagg.: 4 

LA CORRETTA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 46 DEL CODICE DEI CONTRATTI 

Commento a sentenza n. 1972 del 20 luglio 2011, Tar Lombardia, Milano. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Iniziative 
 

Regione Emilia-Romagna, SP.I.S.A.  Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica, 
NuovaQuasco scrl 
CCOORRSSOO  ““La Gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture – Alla luce delle novità introdotte dal 
DPR 207/10 D.L. 70/11” 

BBOOLLOOGGNNAA    2222  SSEETTTTEEMMBBRREE  ––  2288  OOTTTTOOBBRREE  22001111  
Per Informazioni: NuovaQuasco scrl, Sig.ra Emanuela Lancellotti, tel. 051-6337452, fax 051-6334128, 
formazione@nuovaquasco.it.  
Programma e modulo di iscrizione disponibili all’indirizzo internet: 
http://www.nuovaquasco.it/ui_quasco/page.aspx?idSez=268 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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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”: 

• 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 
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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 


