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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 24/2011, 27 novembre 2011 

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

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 14 al 27 novembre 2011 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
14/11/2011 

Edilizia e Territorio n. 43 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 384 

n.pagg.: 3 

PROCEDURE DI GARA IN SEDUTA PUBBLIA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE COTTIMO 

FIDUCIARIO 

Si consolida l’orientamento che estende l’obbligo della pubblicità delle operazioni circoscrivendo le 
deroghe ad ambiti sempre più limitati. L’assenza di trasparenza – hanno sentenziato i giudici di Palazzo 
Spada – annulla l’intero concorso. 

_____________________________________________________________ 
14/11/2011 

Edilizia e Territorio n. 43 (Stefania Rosi Bonci) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 385 

n.pagg.: 3 

OROLOGIO AZZERATO PER I TERMINI DI CONSEGNA DEL LAVORO SE L'OPERA SUBISCE 

VARIAZIONI 

Perché la penale pattuita conservi efficacia le parti devono fissare di comune accordo una nuova 
scadenza; altrimenti per il risarcimento del danno il committente dovrà fornire la prova del colpevole 
ritardo addebitabile alla ditta appaltatrice (Cassazione 20484/2011). 

_____________________________________________________________ 
14/11/2011 

Edilizia e Territorio n. 43 (Laura Savelli) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 386 

n.pagg.: 1 

APPALTI, PRIMA GUIDA PER APPLICARE LE NOVITA' DELLO STATUTO DELLE IMPRESE 

Cosa cambia per subappalto, lottizzazione e modalità di partecipazione alle gare per le Pmi. 

_____________________________________________________________ 
16/11/2011 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 387 

n.pagg.: 1 

A DISCREZIONE SEMPRE PIU' INCARICHI 

La legge 11 novembre 2011 prevede che per incarichi fino a 193 mila euro la scelta dei progettisti 
avvenga tramite elenchi o avvisi di gara, ricorrendo anche al sorteggio e con criteri di rotazione; prevista 
la suddivisione in lotti degli appalti; velocizzato l'iter di recepimento della direttiva europea per i ritardi 
nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, previste sanzioni dell'Antitrust per le grandi imprese. 

_____________________________________________________________ 
16/11/2011 

Italia Oggi n.  (Luigi Chiarello) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 388 

n.pagg.: 1 

APPALTI, CORSIA DI FAVORE PER LE PMI 

Sanzioni dell'Antitrust in caso di ritardi nei pagamenti a danno delle pmi da parte delle grandi imprese; 
codice etico "antimafia" obbligatorio per le associazioni di categoria; incentivi alla partecipazione delle 
piccole e medie imprese agli appalti pubblici; un garante tutto nuovo per le piccole e medie imprese. 
Queste alcune novità della legge 180/2011. 

_____________________________________________________________ 
18/11/2011 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 389 
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n.pagg.: 1 

APPALTI IN GRAN SEGRETO 

Estesa a tutte le amministrazioni statali la possibilità di affidare appalti "secretati" in deroga al codice dei 
contratti pubblici, con gara informale a cinque inviti; eliminata la procedura aperta; vincoli per i 
subappalti, da affidare con gara fino al 30 per cento del valore dell'appalto. Questi alcuni dei contenuti del 
decreto legislativo sugli appalti publici nel settore della difesa e della sicurezza varato dal governo l'11 
novembre 2011. 

_____________________________________________________________ 
21/11/2011 

Edilizia e Territorio n. 44 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 391 

n.pagg.: 4 

FOCUS DIALOGO COMPETITIVO - IL CONFRONTO FRA PA E IMPRESE DEFINISCE L'OGGETTO 

DEL CONTRATTO. POSSIBILE PRECISARE LE OFFERTE 

Ammesso solo per appalti complessi, il dialogo competitivo punta a individuare l’oggetto del contratto 
attraverso il confronto tra Pa e concorrenti. Si passa, quindi, alla presentazione delle offerte che possono 
essere chiarite, precisate e perfezionate. 

_____________________________________________________________ 
21/11/2011 

Edilizia e Territorio n. 44 (Roberto Ollari) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 393 

n.pagg.: 3 

ESPROPRI SENTENZA CDS 5844/2011 RISARCIMENTI DEL DANNO, CONTA ANCHE QUELLO 

MORALE. AMMESSI SOLO VALORI DI MERCATO 

Le decisioni della Corte costituzionale sono retroattive e quindi, tranne nel caso di sentenze passate in 
giudicato e di provvedimenti non più impugnabili, il risarcimento o gli indennizzi devono essere calcolati in 
base ai valori di mercato. 

_____________________________________________________________ 
21/11/2011 

Edilizia  e Territorio n. 44 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 394 

n.pagg.: 3 

LA MODIFICA DELLE COMMISSIONI DOPO L'APERTURA DELLE OFFERTE CAUSA L'INEFFICACIA 

DEL CONTRATTO 

La variazione della consistenza numerica delle commissioni di gara non è vietata ma non può essere 
attuata dopo che i membri hanno preso conoscenza dei contenuti delle offerte. Pena l’invalidazione degli 
atti successivi e quindi anche l’inefficacia del contratto. 

_____________________________________________________________ 
22/11/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 390 

n.pagg.: 2 

GLI AFFIDAMENTI DIRETTI PER TUTTI 

Via libera per gli affidamenti diretti fino a 40 mila euro anche per i servizi di ingegneria e architettura; 
scelti senza gara progettisti, direttore dei lavori e collaudatori di lavori pubblici per piccoli affidamenti. 
Con il parere del 16 novembre 2011 l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici ha fornito alcune 
importanti precisazioni rispetto alla recente modifica del Codice dei contratti in materia di affidamenti 
diretti di appalti pubblici. 

_____________________________________________________________ 
22/11/2011 

Edilzia e Territorio n. 44 (R.M.) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 392 

n.pagg.: 3 

FOCUS DIALOGO COMPETITIVO - PROCEDURA AMMESSA SOLO PER GLI APPALTI COMPLESSI. 

NECESSARIA LA MOTIVAZIONE 

Condizione imprescindibile per il ricorso al dialogo competitivo è la particolare complessità dell’appalto: 
questo giustifica il fatto che la Pa non sia in grado di definire con sufficiente precisione le modalità per 
soddisfare le proprie esigenze. 

_____________________________________________________________ 
23/11/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 395 
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n.pagg.: 1 

APPALTI, COSI' FAN GLI ALTRI NELLA UE 

Panoramica europea sulle prassi per l'aggiudicazione degli appalti al convegno organizzato dall'Igi. 

_____________________________________________________________ 
23/11/2011 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 396 

n.pagg.: 1 

GARE, FRENA LA CORSA AI MAXI SCONTI 

Dopo tre anni di aumento sono in calo i ribassi medi delle gare aggiudicate nel 2011; calano anche i 
concorsi di progettazione, mentre aumentano le gare di servizi di ingegneria e architettura. Sono questi 
alcuni degli andamenti principali del mercato delle gare per servizi di ingegneria e architettura come 
emergono dall'Osservatorio Oice-Informatel di ottobre 2011. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 11 (Francesco Bertini) estratto da pag. n. 1253 – Rif. N.: 397 

n.pagg.: 20 

PARTECIPAZIONE ALLE GARE E PREGIUDIZI DEI CESSATI DALLE CARICHE: PUNTI CRITICI E 

IPOTESI COMPOSITIVE 

Alle porte del regolamento di attuazione e nonostante il restyling del codice dei contratti ad opera del D.L. 
13 maggio 2011, n. 70, convertito con modifiche con L. 12 luglio 2011, n. 106, il tema della moralita` 
professionale dei soggetti cessati dalla carica resta uno dei punti piu` delicati e discussi della normativa 
sugli appalti. 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 11 (Andrea Valletti) estratto da pag. n. 1314 – Rif. N.: 398 

n.pagg.: 15 

LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DI GARA SI ESTENDE ALL'OFFERTA TECNICA 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 13. 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 11 (Stefano Usai) estratto da pag. n. 1329 – Rif. N.: 399 

n.pagg.: 7 

RAPPORTI TRA SUBAPPALTO E DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEI REQUISITI 

Commento a CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 20 giugno 2011, n. 3698. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

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 
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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 

- 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.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro : sito dedicato alla tutela e alla sicurezza delle persone nei 

luoghi di lavoro; contiene riferimenti e servizi concreti per i lavoratori, le imprese, i professionisti. 

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 
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