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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 19/2011, 18 settembre 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 5 al 18 settembre 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
06/09/2011 

La Repubblica n.  (Alberto Custodero) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 310 

n.pagg.: 1 

GLI APPALTI PUBBLICI NEL TUNNEL DELLA CRISI. DOMANDA DI LAVORI GIU' DEL 22,2% 

Crollano nei primi tre mesi dell'anno gli appalti pubblici. Sono a rischio 25 mila posti di lavoro. Pesa 
soprattutto il fermo delle grandi opere. 

_____________________________________________________________ 
09/09/2011 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 311 

n.pagg.: 1 

SERVIZI PUBBLICI LOCALI, TORNA L'AFFIDAMENTO CON GARA 

Passo in avanti nella riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza economica: dopo il referendum 
abrogativo dell'art. 23-bis del dl 112/2008 il governo riscrive con la manovra bis la disciplina dei servizi 
pubblici locali. Nell'articolo si riportano gli aspetti generali relativi alle modalità di affidamento e al regime 
transitorio. 

_____________________________________________________________ 
12/09/2011 

Edilizia  e Territorio n. 33 (Fabrizio Luches) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 312 

n.pagg.: 5 

DIVIETO DI CONTRATTI CON LA PA PER CHI RACCOGLIE E TRASPORTA RIFIUTI SENZA 
AUTORIZZAZIONE 

C’è anche la sanzione interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione tra le nuove 
sanzioni per i reati ambientali introdotte dal Dlgs 121/2001 in vigore dal 16 agosto. Per le multe previsto 
un sistema di quote. 

_____________________________________________________________ 
12/09/2011 

Edilzia e Territorio n. 33 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 313 

n.pagg.: 3 

IL CONSIGLIO DI STATO DECIDE: E' PUBBLICA ANCHE L'APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE 

L’Adunanza plenaria risolve il contrasto tra i due orientamenti e si schiera a favore della massima 
pubblicità e trasparenza della gara. L’apertura delle buste con le offerte tecniche deve essere fatta in 
seduta pubblica. Riservata resta la valutazione. 

_____________________________________________________________ 
14/09/2011 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 320 

n.pagg.: 1 

LA CRISI METTE A RISCHIO REGOLARITA' E SICUREZZA: 7.200 IMPRESE FUORI DAL MERCATO 

Oltre 100 mila posti di lavoro persi dall'inizio della crisi. E' quanto emerge dai primi dati di consuntivo 
2011 sull'andamento del mercato del lavoro delle costruzioni forniti dall'Osservatorio nazionale delle 
Casse edili. 

_____________________________________________________________ 
16/09/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 321 
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n.pagg.: 1 

INFRASTRUTTURE AL RESTYLING 

Rafforzamento del ruolo del contraente generale e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il 
contenzioso e per la verifica dell'anomalia delle offerte; agevolazioni per il PPP relativo alle infrastrutture 
portuali; istituzione del "contratto di disponibilità" relativo a un'opera privata destinata a pubblico 
servizio; limiti alle opere compensative con partecipazione degli enti locali. Sono questi alcune misure 
contenute in un decreto prossimo ad approdare in Cdm. 

_____________________________________________________________ 
16/09/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 322 

n.pagg.: 1 

EFFICIENZA ENERGETICA CON GARA 

I contratti di efficienza energetica con finanziamento privato hanno natura di partenariato pubblico 
privato e oggetto misto di progettazione, realizzazione dei lavori, fornitura e gestione dell'impianto 
energetico; le amministrazioni devono però definire accuratamente il contenuto dei bandi e dei disciplinari 
di gara per garantire una maggiore concorrenza e per tutelare gli interessi pubblici. E' quanto afferma 
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con delibera n. 71/2011in cui approfondisce gli elementi 
essenziali che caratterizzano i contratti di global service aventi ad oggetto l'efficienza energetica, 
realizzati con finanziamento tramite terzi. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 9 (Rosanna De Nictolis) estratto da pag. n. 1012 – Rif. N.: 314 

n.pagg.: 28 

LE NOVITA' DELL'ESTATE 2011 IN MATERIA DI PUBBLICI APPALTI 

Nell'articolo le novità in tema di: - "contratti esclusi" - requisiti generali di partecipazione alle gare - 
requisiti speciali, qualificazione e Soa -la tassatività delle cause di esclusione, i bandi tipo, le dichiarazioni 
sostitutive  -procedura negoziata, procedura ristretta, procedura ristretta semplificata, affidamenti in 
economia -valutazione delle offerte e offerte anomale, esclusione automatica delle offerte anomale - 
varianti, revisione prezzi e di esecuzione del contratto -subappalto e subcontratti e controlli antimafia - 
progettazione - project financing - infrastrutture strategiche - appalti di lavori relativi a beni culturali - 
settori speciali  - contenzioso: accordo bonario, lite temeraria, aumento del contributo unificato per i 
processi sui pubblici appalti. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 9 (Matteo Baldi) estratto da pag. n. 1040 – Rif. N.: 315 

n.pagg.: 11 

IL NUOVO MODELLO DI PROJECT FINANCING INTRODOTTO DAL D.L. 70/2011 

Nell'articolo: - Programmazione e studio di fattibilita` nella procedura di cui ai commi 1-18 dell’art. 153 -  
Il nuovo modello di p.f. introdotto dal cd. ‘‘decreto sviluppo’’ -  La prelazione in favore del promotore -  Il 
potere di modifica del progetto -  Le altre modifiche apportate dal D.L. 70/2011. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 9 (Mauro Giovannelli) estratto da pag. n. 1080 – Rif. N.: 316 

n.pagg.: 16 

RAPPORTI TRA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA E SINDACATO DEL G.A. 
SULL'ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 27 aprile 2011, n. 2482. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 9 (Domenico Damato) estratto da pag. n. 1096 – Rif. N.: 317 

n.pagg.: 6 

MESSA A PUNTO DA PALAZZO SPADA LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DEL CONSORZIO 
STABILE 
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Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 27 aprile 2011, n. 2454. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 9 (Roberto Codebò) estratto da pag. n. 1102 – Rif. N.: 318 

n.pagg.: 5 

LA LINEA DI CONFINE TRA OFFERTA TECNICA E OFFERTA ECONOMICA 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 31 marzo 2011, n. 1970. 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 9 (Leonardo Masi) estratto da pag. n. 1107 – Rif. N.: 319 

n.pagg.: 9 

AVVALIMENTO E CERTIFICAZIONE DI QUALITA' 

Commento a T.A.R. CAMPANIA, SALERNO, sez. I, 29 aprile 2011, n. 813. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

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 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

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 
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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 
www.nuovaquasco.it 

 

Area Appalti Pubblici 


