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

n.pagg.: 1 

L'Europa rivoluziona gli appalti 

La Commissione europea approva in via preliminare una proposta di modifica delle direttive appalti e una 
nuova proposta di direttiva sulla concessione di lavori e servizi. 

Italia Oggi n.  (Giuseppe Rambaudi) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 22 

n.pagg.: 1 

Mini enti- insieme per gli appalti 

I comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, dal prossimo 31 marzo 2012 dovranno effetture gli 
acquisti di beni e servizi nonché appalti di lavori pubblici esclusivemente tramite centrali di committenza 
costituite nell'ambito delle unioni degli stessi o convenzioni. 

19/12/2011 

Ediliza e Territorio n. 49 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 3 

n.pagg.: 1 

L’Autorità: "Basta con le deroghe nei lavori per i 150 anni dell’Unità" 

Niente sconti sul progetto e niente varianti migliorative quando si decide di intraprendere la strada 
dell’appalto integrato sulla base del solo preliminare. Si tratta di una strada molto stretta– avverte 
l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – che va seguita senza discostarsi dalle prescrizioni del codice 
degli appalti. Altrimenti si corre il rischio di essere poco trasparenti. 

 

19/12/2011 

Edilzia e Territorio n. 49 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 4 

n.pagg.: 3 

Dietrofront sulle gare per gli incarichi di progettazione. Costo del lavoro nelle offerte 

Il Dl 201/2011 ha cancellato l’innalzamento da 100 mila a 193 mila euro per il ricorso della procedura 
negoziata per affidare gli incarichi di progettazione introdotto dalla legge180/2011meno di un mesefa. 
Sopra i 100mila torna quindi l’obbligo di gara. 

19/12/2011 

Ediliza e Territorio n. 49 (Claudio Degano) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 5 

n.pagg.: 3 

Maxiopere con procedure veloci cessione immobili e incentivi per spingere il project financing 

Per le infrastrutture strategiche il Dl 201/2011 introduce l’approvazione unica del preliminare e fissa i 
tempi per l’esecuzione delle delibere Cipe. In tema di Pf riduce i vincoli per la cessione degli immobili al 
concessionario privato ed estende gli sconti fiscali. 

27/12/2011 

Il sole 24 ore n.  (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 23 

n.pagg.: 1 

Lavori pubblici, taglio fondi per chi marcia a rallentatore 

Opere pubbliche sorvegliate speciali. Il primo decreto introduce la valutazione delle opere finanziate con 
fondi statali, il secondo crea una baca dati gestita dal MEF. 

28/12/2011 
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Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 24 

n.pagg.: 1 

Negli appalti va sempre motivato il ricorso alla procedura negoziata 

Con la nuove regole anche sotto i 100 mila euro diventa obbligatorio il confronto concorrenziale tra 
almeno 5 operatori 

30/12/2011 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 25 

n.pagg.: 1 

Società di progetto e bond per attirare privati nelle opere 

Una disciplina per rafforzare le società di progetto ed agevolare l'emissione di project bond 

02/01/2012 

Il sole 24 ore n.  (Federica Caponi) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 28 

n.pagg.: 1 

Niente proroga dell'affido diretto 

Niente affidamento diretto del servizio rifiuti alla propria partecipata che svolga sia attività nell'ambito dei 
servizi pubblici locali, sia servizi strumentali all'attività degli enti soci 

11/01/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 29 

n.pagg.: 1 

Antitrust, lavori solo con la gara 

Concessioni autostradali:da rivedere tariffe e durata-Prevedere il divieto di affidamenti in house di servizi 
e forniture 

13/01/2012 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 30 

n.pagg.: 2 

Ferrovie, in gara i servizi dei pendolari 

I servizi ferroviari per i pendolari dovranno andare a gara 

16/01/2012 

Ediliza e Territorio n. 1 (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 6 

n.pagg.: 2 

Partenariato e project financing nel 38% delle aggiudicazioni sopra i 50 milioni di euro, pari al 
48%-Capitali privati nelle grandi opere-Molte le procedure innovative: leasing a Torino, 
fotovoltaico nei Comuni del Sud. 

Il project financing è sempre più protagonista fra le grandi opere, i lavori pubblici di importo superiore ai 
50 milioni di euro. È quanto emerge sia dalle aggiudicazioni dei grandi appalti nel 2011 sia dalle 
statistiche generali sui bandi nell’anno che si è appena concluso. 

 

16/01/2012 

Ediliza e Territorio n. 1 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 7 

n.pagg.: 1 

Sprint finale delle grandi opere 

Il mercato degli appalti cambia passo e chiude con numeri in crescita, almeno per quanto riguarda il 
valore degli importi. Gli ultimi giorni di dicembre sono stati caratterizzati da una vera e propria corsa al 
grande lavoro, soprattutto in campo stradale. 

 

16/01/2012 

Ediliza e Territorio n. 1 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 8 

n.pagg.: 1 

Serve l’avviso di post-informazione dopo ogni procedura negoziata 

Il decreto sviluppo ha raddoppiato i casi in cui si può ricorrere alla trattativa privata per i lavori pubblici, 
elevando la soglia da 500 mila euro a un milione ma ha reso un po’ più gravosa l’intera procedura. 

 

16/01/2012 
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Ediliza e Territorio n. 1 (Roberto Managani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 17 

n.pagg.: 3 

Cambiano le regole sul Pf per le infrastrutture strategiche 

Più garanzie sui finanziamenti 

La versione definitiva del Dl 201/2011(con le modifiche apportate dal Parlamento) riscrive completamente 
le norme previste dal codice dei contratti sul project financing per le grandi opere prevedendo una 
disciplina molto più articolata di quella precedente 

16/01/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 31 

n.pagg.: 1 

Sotto il milione di euro si può usare la procedura negoziata 

Le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata per l'affidamento di lavori pubblici per 
importi inferiori ad un milione di euro, rispettando tuttavia in modo rigoroso la disciplina contenuta 
nell'art. 122 del Codice dei contratti pubblici 

16/01/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 32 

n.pagg.: 1 

Gare preparate nel dettaglio 

La gestione delle gare con l'offerta economicamente più vantaggiosa comporta un'accurata impostazione 
dei criteri ed uno sviluppo di un processo valutativo in più fasi. 

18/01/2012 

Italia Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 33 

n.pagg.: 1 

Appalti, frenano i ribassi 

Per le gare di progettazione il 2011 si chiude con un - 4,7% in valore e un -2% in numero rispetto al 
2010. 

19/01/2012 

Il sole 24 ore n.  (Davide Colombo) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 35 

n.pagg.: 1 

Banca dati per gli appalti pubblici. Meno oneri sulla privacy 

Via libera alla banca dati sugli appalti attivata presso l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, dalla quale 
le pubbliche amministrazioni potranno attingere per avere la documentazione necessaria sulle società che 
partecipano a gare. 

23/01/2012 

Ediliza e Territorio n. 3 (Flavia Landolfi) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 9 

n.pagg.: 1 

Durc, no all’autocertificazione 

Il documento unico di regolarità contributiva non ha la stessa natura di un certificato e dunque non può 
essere presentato attraverso un’autodichiarazione. 

23/01/2012 

Ediliza e Territorio n. 3 (V. Uva) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 10 

n.pagg.: 1 

Appalti, 1,2 miliardi per i documenti 

Il 38% delle spese se ne va per la Soa, il 28% per la qualità, ma c’è anche un oneroso 20% di costi che 
le piccole e medie imprese fornitrici della pubblica amministrazione si sobbarcano per mettere insieme le 
carte, i certificati necessari a dimostrare i requisiti economici, finanziari, organizzativi e tecnici necessari 
alla qualificazione. 

23/01/2012 

Ediliza e Territorio n. 3 (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 18 

n.pagg.: 4 

Avviso di post-informazione dopo ogni procedura negoziata 

I chiarimenti e i modelli. 

L’Autorità di vigilanza ha chiarito l’applicazione delle nuove norme previste dal decreto 
sviluppo,ribadendol’obbligo dell’avviso di post-informazione e fornendo il modello da utilizzare. 
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Spiegazioni anche su inviti, modalità di scelta e subappalto. 

23/01/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 36 

n.pagg.: 1 

Rotazione nelle gare: salva la deroga saltuaria 

L'episodica mancata applicazione del principio di rotazione relativo agli affidamenti mediante procedure in 
economia non incide sull'operatore economico, se la stessa è stata svolta mediante un confronto 
trasparente. 

30/01/2012 

Ediliza e Territorio n. 4 (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 11 

n.pagg.: 2 

Project financing, ora tocca agli investitori 

Il governo Monti ha messo in campo con i due decreti legge Salva- Italia e Cresci-Italia 14 misure per 
spingere il project financing nelle opere pubbliche. Nel decreto legge 1/2012, pubblicato la settimana 
scorsa, spiccano l’estensione dei project bond, il Pf per le carceri, il contratto di disponibilità, la prelazione 
al promotore nella procedura a fase unica per le grandi opere. 

30/01/2012 

Ediliza e Territorio n. 4 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 12 

n.pagg.: 1 

Gare, sanzioni graduate sui falsi 

Stop alla mannaia dell’esclusione dalle gare per un anno anche per violazioni non gravissime. 

30/01/2012 

Ediliza e Territorio n. 4 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 13 

n.pagg.: 1 

Pacchetto infrastrutture operativo 

È subito in vigore la gran parte del pacchetto infrastrutture contenuto nel decreto 1/2012 sulle 
liberalizzazioni. 

30/01/2012 

Ediliza e Territorio n. 4 (ClaudioTomasini) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 14 

n.pagg.: 1 

Nasce il contratto di disponibilità: alla Pa immobili chiavi in mano 

Nel decreto legge 1/2012 sulle liberalizzazioni non ci sono solo le annunciate modifiche al project 
financing, pensate soprattutto per le grandi opere. 

30/01/2012 

Ediliza e Territorio n. 4 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 15 

n.pagg.: 1 

La Ue in soccorso delle Pmi 

Gare più veloci, taglio dei costi grazie alle procedure on line, massima attenzione alle piccole e medie 
imprese,vero motore del mercato unico europeo. 

30/01/2012 

Ediliza e Territorio n. 4 () estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 16 

n.pagg.: 1 

Nasce una nuova forma di trattativa privata 

Il Libro Verde aveva preannunciato una generalizzazione della procedura negoziata ma, alla fine, la 
Commissione ha proposto al Parlamento europeo una soluzione intermedia, che prende il nome di 
procedura competitiva con negoziato. 

30/01/2012 

Ediliza e Territorio n. 4 (Paola Conio Luca Leone) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 20 

n.pagg.: 3 

Da Palazzo Spada i paletti per l’accesso al Durc: illegittimo sostituirsi all’autorità ispettiva 

Altolà dei giudici all’impresa che nel ricorso contro l’aggiudicazione dell’appalto invoca l’irregolarità 

Deldocumento della controparte chiedendo di visionarne i contenuti: impossibile configurare un 

diritto di accesso per finalità di natura ispettiva. 
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30/01/2012 

Ediliza e Territorio n. 4 (Authority) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 21 

n.pagg.: 5 

L’Autorità: «Con la banca dati dei contratti costerà meno partecipare agli appalti» 

L’Autorità di vigilanza sollecita la banca dati sui contratti pubblici: un grande sistema informativo a cui le 
Pa possono attingere per controllare i requisiti di gara. Alla banca dati è dedicata una norma del Dl 
semplificazioni. 

_______________________________________________________________ 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 1 (Elena Quadri) estratto da pag. n. 66 – Rif. N.: 38 

n.pagg.: 9 

Responsabilita`per culpa in contrahendo dell’amministrazione in caso di revoca legittima degli 
atti di gara 

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 5 settembre 2011, n. 5002 

Urbanistica e Appalti n. 1 (Riccardo Giani) estratto da pag. n. 95 – Rif. N.: 39 

n.pagg.: 8 

Le cause di esclusione dalle gare tra tipizzazione legislativa, bandi standard e dequotazione 
del ruolo della singola stazione appaltante 

Commento alla sentenza T.A.R. VENETO, sez. I, 13 settembre 2011 n. 1376 

_______________________________________________________________ 
legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 40 

n.pagg.: 12 

Contratti della P.A. – Project financing 

Con la sentenza n. 1 del 28.01.2012, l’Adunanza Plenaria del Consiglio si è pronunciata in merito all' 
autonoma rilevanza e conseguente autonoma ed immediata impugnabilità della prima serie sub-
procedimentale che contraddistingue la tipologia del project financing: la fase di individuazione del 
progetto di pubblico interesse. 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
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 

- Consiglio di Stato: www.giustizia-amministrativa.it  Sito ufficiale della Giustizia Amministrativa di Stato. In particolare nel sito sono 
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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 
 

NuovaQuasco scrl - via Morgagni 6 - 40122 Bologna tel. 051.6337811 fax: 051.6337814 www.nuovaquasco.it 

 
 

Area Appalti Pubblici


