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NewsLetter Appalti@ 
 newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 
n. 4/2012, 15 marzo 2012 
 
Rassegna stampa � Giurisprudenza � Spazio Aperto � Documentazione tecnica 

disponibile sulla rete internet � Iniziative e Comunicazioni 
 

Rassegna stampa dal 1 marzo al 15 marzo 2012 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 
 

02/03/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 77 n.pagg.: 1 

In arrivo project bond per le opere 

Per finanziare singole infrastrutture o servizi pubblici le società di progetto ei titolri di un contratto di 
parternariato pubblico-privato potranno emettere project bond. Si tratta in particolare, di obbligazioni e titoli 
di debito nominativi che devono sottoscrivere i soggetti qualificati. 

05/03/2012 

Il sole 24 ore Edilizia e Territorio n.  (M.Salerno-V.Uva) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 78 n.pagg.: 2 

La partita infinita sul Codice 

La riforma degli appalti pubblici continua. I lavori infatti non sono ancora finiti neanche a seguito 
dell'emanazione negli ultimi mesi di ben 13 decreti-legge, codice e leggi ordinarie. 

05/03/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 79 n.pagg.: 2 

L'ente salda i contributi pregressi dell'appaltatore 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha definito con circolare n. 3 del 16/02/2012 gli aspetti 
applicativi previsti all'art. 4 del Regolamento di attuazione al Codice relativi alla procedura da applicare in 
materia di inadempienze contributive poste in essere da soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto. 

06/03/2012 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 80 n.pagg.: 1 

Delega a tutto campo per le grandi opere e project financing 

E' in fase di studio un provvedimento per dare organicità alla doppia riforma del Codice degli Appalti e alla 
legge obiettivo. Una parte del provvedimento riguarderebbe anche il project financing attraverso un vero e 
proprio incentivo procedurale e fiscale alla partecipazione di capitali privati per la realizzazione e gestione di 
opere pubbliche. 

06/03/2012 

Prima Pagina n.  () estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 81 n.pagg.: 2 

Regioni e Prefetti insieme "per la legalità" 

Vengono estese al settore privato le cautele antimafia così come previsto dal Protocollo d'intesa siglato dal 
Presidente della Regione Emilia Romagna, dal Ministro dell'Interno e dai Prefetti dell'Emilia Romagna 

07/03/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 82 n.pagg.: 3 

Appalti, la Ue avvia la revisione 

Al via una complessiva riforma delle direttive in materia di appalti pubblici e di concessioni. 

07/03/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 83 n.pagg.: 1 

Gare, più facile correre in gruppo 

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5073 del 09/09/2011 in merito ai requisiti per le imprese 
in ATI nelle procedure di appalto in due fasi 

07/03/2012 

Europa n.  (Raffaella Cascioli) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 84 n.pagg.: 1 

Grandi opere, si fa sul serio 
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E' in fase di eleborazione una bozza di legge delega per le grandi opere che potrebbe essere anche suddivisa 
in quattro direttrici prioritarie. 

07/03/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 51 – Rif. N.: 85 n.pagg.: 1 

Meno gare sulle autostrade ma crescono gli investimenti 

Ormai da quattro anni, la spesa delle concessionarie autostradali Anas per lavori e manutenzioni è stabile 
intorno ai 2,5 miliardi. 

08/03/2012 

Il sole 24 ore n.  (G.La) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 86 n.pagg.: 1 

Appalti, salta la soglia di gara dal decreto liberalizzazioni 

Il testo del decreto slle liberalizzazioni, arrivato alla Camera per la seconda lettura, presenta una differenza 
rispetto a quello già approvato dal Senato. Una differenza, inserita con una rilettura fatta all'ultimo secondo 
dal Governo che lascia nella sostanza invariate le soglie della trattativa privata. 

08/03/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 87 n.pagg.: 1 

Durc d'ufficio in edilizia e appalti 

Le P.A. hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc nelle gare d'appalto di lavori e nell'edilizia privata. 

09/03/2012 

Il sole 24 ore n.  (Giampiero Falasca) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 88 n.pagg.: 1 

Sarà l'appaltatore a rispondere dei debiti di lavoro. 

Un emendamento al Dl Semplificazioni, stabilisce che colui che deve recuperare un credito di lavoro 
maturato nell'ambito di un appalto deve prima aggredire il patrimonio del debitore effettivo, ovvero 
l'appaltatore e, semmai, in caso di esito infruttuoso, rivolgersi al committente. 

12/03/2012 

Il sole 24 ore n.  (Enrico Netti) estratto da pag. n. 18 – Rif. N.: 89 n.pagg.: 2 

Ripulire le gare da ribassi estremi 

Il settore delle imprese di pulizia e dei servizi integrati vuole eliminare le irregolarità e le offerte incompatibili 
con il costo del lavoro. Quest'ultimo, infatti, assume un rilevante peso nel valore dei contratti. 

12/03/2012 

Il sole 24 ore n.  (Andrea Biondi) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 90 n.pagg.: 1 

Il leasing si evolve e punta ai lavori "all inclusive" 

Il leasing per le opere pubbliche è in crescita. E' previsto un suo sviluppo anche a seguito delle novità 
previste dal decreto liberalizzazioni. 

14/03/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 51 – Rif. N.: 91 n.pagg.: 1 

Il project financing al palo senza il "closing" bancario 

Da un'indagine effettuata dal Cresme sui bandi di gara e da Finlombarda sui closing fra concessionari e 
banche è emerso che vi sono molti bandi di gara, meno aggiudicazioni e pochissimi finanziamenti bancari 

14/03/2012 

Il sole 24 ore n.  (Breda Romano) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 92 n.pagg.: 1 

Gare pubbliche, più reciprocità 

La Commissione Europea sta ultimando un progetto di regolamento con il quale vorrebbe introdurre la 
reciprocità nelle gare pubbliche. 
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Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 3 (Massimo Gentile) estratto da pag. n. 344 – Rif. N.: 93 n.pagg.: 13 

Appalto di servizi: il bando è illegittimo senza oneri per la sicurezza 

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5421 del 03/10/2011. 

15/03/2012 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 94 n.pagg.: 16 

Tassatività dei criteri di attribuzione del punteggio da parte della Commissione. 

Il TAR del Lazio, con la sentenza del 07/03/2011 n. 2302 si è pronunciato sulla tassatività dei criteri di 
attribuzione del punteggio stabiliti nella lex specialis. 

15/03/2012 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 95 n.pagg.: 14 

Verbale della Commissione giudicatrice 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1251 del 05/03/2012 si è pronunciato in merito alla necessaria 
specificazione dell'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo. 

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
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. 
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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 - 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 


