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NewsLetter Appalti@ 
 newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 3/2012, 29 febbraio 2012 
 
Rassegna stampa � Giurisprudenza � Spazio Aperto � Documentazione tecnica 

disponibile sulla rete internet � Iniziative e Comunicazioni 
 

Rassegna stampa dal 15 febbraio al 29 febbraio 2012 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 
 

20/02/2012 

La Stampa n.  (Rosaria Talarico) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 59 n.pagg.: 2 

Il governo ci riprova. Gara per la gestione delle spiagge 

Il governo tecnico dovrebbe fissare la durata delle concessioni balneari tra i 4 e i 20 anni. 

21/02/2012 

Il sole 24 ore n.  (Giampiero Falasca) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 60 n.pagg.: 1 

Appalti, la fattura sana il debito Inps 

Il Ministero del lavoro con la Circolare 3 del 16/02/2012 ha chiarito il funzionamento del meccanismo di 
intervento sostitutivo negli appalti pubblici, finalizzato ad assicurare il pagamento dei debiti degli 
appaltatori verso gli istituti previdenziali. 

22/02/2012 

Il sole 24 ore n.  (Marco Morino) estratto da pag. n. 54 – Rif. N.: 61 n.pagg.: 2 

Dexia Crediop leader nel project financing di opere pubbliche 

Dexia Crediop, gruppo Intesa San Paolo, gruppo Unicredit sono gli istituti di credito più attivi in Italia nel 
finanziamento di opere pubbliche. 

24/02/2012 

Ediliza e Territorio n.  (G.La) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 67 n.pagg.: 1 

Prezzari regionali unici: le linee guida di Itaca 

Le linee guida approvate da Itaca puntano ad uniformare i prezzari regionali per renderli omogenei su 
tutto il territorio nazionale. 

28/02/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 62 n.pagg.: 1 

La dilazione non esclude dalla gara d'appalto. 

Stop al divieto di partecipare alla gara d'appalto per chi beneficia della rateizzazione dei debiti tributari. 

29/02/2012 

Itala Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 63 n.pagg.: 1 

Appalti, esclusi gli evasori fiscali 

Esclusione dagli appalti per violazioni fiscali oltre i 10.000 euro accertate in via definititrva in quanto 
riferite al pagamento di debiti certi, scaduti ed esigibili 

_____________________________________________________________ 
Lexitalia n.  (Giuseppe panassidi) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 68 n.pagg.: 7 

La pubblicità on line per finalità di pubblicità legale degli atti amministrativi, dei bandi di gara 
e dei bilanci. 

Con D.p.c.m. 26 aprile 2011 (di seguito DPCM), in vigore dal 16 agosto scorso, sono state dettate le 
regole per pubblicare nell’ albo on line” delle amministrazioni e degli enti pubblici gli atti delle procedure 
ad evidenza pubblica e i bilanci. 

Lexitalia n.  (Mirko Nesi) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 69 n.pagg.: 5 

Il costo del lavoro alla luce delle modifiche apportate al codice dei contratti pubblici: verso 
l’obbligatoria indicazione negli atti di gara del CCNL da applicare? 

Con D.p.c.m. 26 aprile 2011 [1] (di seguito DPCM), in vigore dal 16 agosto scorso, sono state dettate le 
regole per pubblicare nell’ ”albo on line” delle amministrazioni e degli enti pubblici gli atti delle procedure 
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ad evidenza pubblica e i bilanci. 

Lexitalia.it n.  (Luigi Olivieri) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 70 n.pagg.: 7 

Offerta economicamente più vantaggiosa – sfatato il "mito" della discrezionalità della 
commissione 

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato sez. III, 1  febbraio 2012 n. 514. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 73 n.pagg.: 9 

Gara d'appalto-Illegittimità aggiudicazione 

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 725 del 14/02/2012 si è espresso in relazione ai criteri per la 
determinazione del risarcimento per equivalente nell'ipotesi di illegittimtà dell'intervenuta aiudicazione 
della gara. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 74 n.pagg.: 14 

Gara d'appalto-Requisiti di partecipazione 

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1062 del 23/02/2012 si è espresso in merito alla rilevenza delle 
prescrizioni di cui al capitolato tecnico ai fini dell'esclusione dalla gara. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 75 n.pagg.: 26 

Gara d'appalto-Avvalimento 

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 810 del 16/02/2012 si è pronunciato sugli adempimenti necessari 
nell'ipotesi del c.d. avvalimento infragruppo. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 76 n.pagg.: 11 

Gara d'appalto-Imprese collegate 

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 844 del 17/02/2012 si è pronunciato sull'irrilevanza dei meri 
elementi formali ed estrinseci ai fini della situazione di collegamento sostanziale. 

 
 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 71 n.pagg.: 57 

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012 , n. 5 

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 72 n.pagg.: 5 

Semplificazioni in materia di appalti pubblici-Estratto del DL. 5/2012 

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

_______________________________________________________________ 
 

Urbanistica e Appalti n. 2 (Antonio Bartolini) estratto da pag. n. 197 – Rif. N.: 64 n.pagg.: 14 

Annullamento d’ufficio e sorte del contratto: il caso degli Interest rate swaps 

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2011, n. 5032. 

Urbanistica e Appalti n. 2 (Luigi Massimiliano Tarantino) estratto da pag. n. 213 – Rif. N.: 65 n.pagg.: 6 

Il divieto di avvalimento frazionato nel caso di una sola impresa ausiliaria. 

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3565. 

Urbanistica e Appalti n. 2 (Claudio Contessa) estratto da pag. n. 220 – Rif. N.: 66 n.pagg.: 9 

Giunge alla Consulta la questione dell’obbligo per le SOA di svolgere attivita`in via esclusiva. 

Commenti in merito alle seguenti pronunce: T.A.R. Lazio, Roma, ord. 13 dicembre 2011, n. 9720; T.A.R. 
Lazio, Roma, 13 dicembre 2011, n. 9717;T.A.R. LAZIO, ROMA, ord. 27 ottobre 2011, n. 3951 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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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 

- 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. 
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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 - 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


