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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 22/2011, 31 ottobre 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 17 al 30 ottobre 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
17/10/2011 

Edilizia e Territorio n. 39 (Carmen Chierchia) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 356 

n.pagg.: 3 

CONTRO LE INFILTRAZIONI CRIMINALI UNA BANCA DATI NAZIONALE RACCOGLIERA' LA 
DOCUMENTAZIONE 

Il Libro II del Codice delle leggi antimafia (il Dlgs 159/2011) contiene la disciplina della documentazione 
(che include sia la comunicazione che l’informazione) prevedendo la nascita di una banca dati nazionale. 

_______________________________________________________________ 
17/10/2011 

Edilizia e Territorio n. 39 (C.C.) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 357 

n.pagg.: 3 

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE, LA MAPPA DELLE PROCEDURE. LE REGOLE 
DELL'AUTOCERTIFICAZIONE 

Il Codice delle leggi antimafia riordina e innova la normativa precedente. Guida alle differenze fra 
comunicazione e informazione, alle norme su rilascio e applicazione e alla possibilità di ricorrere 
all’autocertificazione. 

_______________________________________________________________ 
17/10/2011 

Edilzia e Territorio n. 39 (Roberto Ollari) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 358 

n.pagg.: 4 

ESPROPRI  DLGS 150/2011 - MENO UDIENZE NEL PROCESSO CHE DETERMINA L'INDENNITA': 
RICORSI SUBITO IN CORTE D'APPELLO 

L’articolo 29 del Dlgs 150/2011 (operativo dal 6 ottobre 2011) ha modificato le regole dei processi relativi 
alla determinazione delle indennità d’esproprio. Si partirà subito con il deposito del ricorso in Corte 
d’appello. 

_______________________________________________________________ 
17/10/2011 

Edilizia e Territorio n. 39 (Luca Corazza) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 359 

n.pagg.: 3 

AMBIENTE DELIBERA EMILIA ROMAGNA 1366/2011 - L'EMILIA ROMAGNA RIVEDE GLI 
STANDARD ENERGETICI DEGLI EDIFICI. PRESTAZIONI NEGLI ANNUNCI. 

La Regione ha recepito le novità introdotte dal Dlgs 28/2011, accorciando però i tempi per il 
raggiungimento degli obiettivi finali che verranno conseguiti nel 2015 e non nel 2020. Gli annunci 
immobiliari dovranno inoltre indicare le prestazioni energetiche. 

_______________________________________________________________ 
18/10/2011 

Il sole 24 ore n.  (N.T.) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 362 

n.pagg.: 1 

LA UE "CONTESTA" LA LEGGE SULLA SICUERZZA LAVORO 

La Commissioone europea apre una procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia per le norme sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro. A finire sotto accusa sono una serie di disposizioni contenute nel decreto 
legislativo 106 del 2009 che non sarebbero del tutto conformi ai principi fissati dalla direttiva 
89/391/CEE. 

_______________________________________________________________ 
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20/10/2011 

Il sole 24 ore n.  (Nicoletta Picchio) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 363 

n.pagg.: 1 

CODICE ANTIMAFIA PER GLI APPALTI 

Confindustria e Ance hanno firmato un protocollo per intensificare il contrasto alle infiltrazioni della 
malavita. Tra i punti principali "sostenere l'attuazione degli elenchi delle imprese operanti in settori ad 
alto rischio di infiltrazione criminale, le white list, da istituire presso le Prefetture". 

_______________________________________________________________ 
24/10/2011 

Edilizia  e Territorio n. 40 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 364 

n.pagg.: 1 

PROGETTI, CANCELLATO IL MERCATO 

Raddoppiata fino a 193mila euro la soglia per gli affidamenti diretti. L'Oice protesta: "via il 90% delle 
gare". 

_______________________________________________________________ 
24/10/2011 

Edilizia  e Territorio n. 40 (Aldo Norsa) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 365 

n.pagg.: 4 

I FALLIMENTI TOCCANO LE TOP 50 E FACILITANO LO SHOPPING. UTILE IN CADUTA LIBERA (-
58,7%). 

L’offerta di costruzioni, al vertice, ancora non si riorganizza come dovrebbe. Se l’estero dà sollievo 
(37,8% del portafoglio) la crisi del mercato nazionale provoca danni: il margine operativo netto cala del 
22,2%, l’utile del 58,7%, l’indebitamento si aggrava dell’11,2% e l’occupazione si riduce dell’1,2%. 

_______________________________________________________________ 
26/10/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 366 

n.pagg.: 1 

PROGETTAZIONI, GARE IN ESTINZIONE 

Il mercato delle gare dei servizi di ingegneria e architettura rischia di sparire dopo le recenti modifiche 
normative che cancellano le gare nazionali (fino a 193 mila euro) a vantaggio di affidameni diretti e 
trattative private; viceversa viene rafforzato lo spazio operativo delle progettazioni interne alle stazioni 
appaltanti. 

_______________________________________________________________ 
26/10/2011 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 36 – Rif. N.: 367 

n.pagg.: 1 

PMI, SEMPLIFICATO L'ACCESSO ALLE GARE 

Accesso semplificato alle gare d'appalto per le piccole e medie imprese. Le gare saranno assegnate non 
solo in base al criterio dell'offerta più bassa, ma anche in base a quello dell'offerta più innovativa o con 
un miglior impatto ambientale. Saranno queste le proposte di riforma che la Commissione europea 
presenterà a dicembre. 

______________________________________________________________ 
28/10/2011 

Iitalia Oggi n.  (Simona D'Alessio) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 368 

n.pagg.: 2 

PATENTE A PUNTI IN EDILIZIA 

Una patente a punti obbligatoria per l'imprenditore edile, corsia preferenziale per ottenere appalti 
pubblici, decurtata in caso di "accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro". E che sarà 
sottoposta, ogni tre anni, ad una verifica di alcuni paletti necessari al momento del rilascio. A prevederla 
un avviso comune tra imprese e sindacati che dà attuazione alle previsioni del Testo unico sicurezza. 

______________________________________________________________ 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
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dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 10 (Enrico Follieri) estratto da pag. n. 1129 – Rif. N.: 360 

n.pagg.: 14 

LE SANZIONI ALTERNATIVE NELLE CONTROVERSIE RELATIVE A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
DI APPALTI PUBBLICI 

Nell'articolo si procede alla disamina della normativa sulle sanzioni alternative, evidenziando i casi nei 
quali le sanzioni trovano applicazione, i tipi di sanzioni, il soggetto che irroga le sanzioni ed i criteri per la 
loro determinazione nonche´ il procedimento. 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 10 (Ilenia Filippetti) estratto da pag. n. 1215 – Rif. N.: 361 

n.pagg.: 14 

L'OMESSA PREVISIONE DI UN TERMINE PER L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEGLI APPALTI 
PUBBLICI 

Commento a T.A.R. UMBRIA, sez. I, 6 aprile 2011, n. 172. La  sentenza del TAR Umbria prende in esame 
alcuni importanti aspetti del sistema normativo predisposto per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, 
concentrando l’attenzione, in particolare, sulla relazione che intercorre tra l’aggiudicazione provvisoria e 
quella definitiva. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 

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. 
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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 


