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 newsletter dedicata agli appalti pubblici 
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disponibile sulla rete internet � Iniziative e Comunicazioni 
 

Rassegna stampa dal 16 marzo al 31 marzo 2012 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 

16/03/2012 

Italia Oggi n.  (Luigi Oliveri) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 96 n.pagg.: 1 

Gare, in commissione no ad esterni per sostituire i funzionari in ferie 

La Commissione di gara non può essere composta da commissari esterni, nominati per sostituire i funzionari 
impossibilitati a partecipare ai lavori. E' quanto ha statuito il TAR Piemonte sezione I con la sentenza n. 
336/2012. 

19/03/2012 

La Repubblica n.  (Ettore Livini) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 97 n.pagg.: 3 

Cantieri fermi e investimenti in fuga così le grandi opere restano un miraggio 

Ormai l'Italia, in tema di grandi opere, vive una situazione di stallo soprattutto in campo autostradale e 
ferroviario. 

20/03/2012 

Il sole 24 ore n.  (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 47 – Rif. N.: 98 n.pagg.: 1 

Infrastrutture, investimenti in calo 

Da una ricerca del Censis sulla spesa in opere pubbliche, si è rilevato che negli ultimi vent'anni (1990-2010) 
questo capitolo di spesa si è notevolmente contratto. Ne è derivato un calo degli investimenti in 
infrastrutture. 

20/03/2012 

Il sole 24 ore-Edilizia e Territorio n.  (Valeria Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 99 n.pagg.: 1 

Nuovo Codice Appalti, per ora solo tagli. In attesa del rilancio del project financing 

Non sono previsti solo tagli dal Codice degli Appalti, ma una parte importante della riforma è rappresentata 
dal project financing. Sono stati infatti, emanati tredici provvedimenti da maggio 2011 ad oggi che hanno 
portato a modificare le procedura per realizzare le grandi opere, attraverso proprio il rilancio del project 
financing. 

22/03/2012 

Italia Oggi n.  (Luigi Chiarello) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 100 n.pagg.: 1 

Appalti, l'Ue lavora ad aprire il mercato 

La Commissione dell'Unione Europea ha presentato una proposta per assicurare che tutte le imprese 
europee o meno, possano competere in maniera paritaria nel campo degli appalti. 

27/03/2012 

Il sole 24 ore n.  (Filomena Greco) estratto da pag. n. 46 – Rif. N.: 101 n.pagg.: 1 

Con i lavori pubblici fermi, fatturati giù del 40 per cento 

La stretta sulle opere pubbliche ha inciso negativamente sul comparto delle imprese impegnate nel settore 
dei lavori speciali e della geognostica. 

28/03/2012 

Avvenire n.  (Luigi Corbella) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 102 n.pagg.: 1 

Appalti, con il Durc sono tutti in regola 

Nell'ambito dei rapporti d'appalto, il durc assume notevole importanza per quanto concerne l'accertamento 
della regolarità contributiva. Tale importanza si rileva soprattutto nei meccanismi di solidarietà tra 
committenti ed appaltatori. 
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28/03/2012 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 103 n.pagg.: 1 

Vigilanza sugli appalti, serve un organo indipendente 

Nelle proposte di direttive sugli appalti pubblici all'esame del Parlamento europeo, è contenuto l'obbligo di 
istituire un organo indipendente di vigilanza sugli appalti pubblici nonché l'attribuzione di poteri di 
legittimazione processuale sui provvedimenti delle stazioni appaltanti. 

28/03/2012 

Italia Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 104 n.pagg.: 1 

Grandi opere senza risorse 

Durante il primo bimestre del 2012 le gare di progettazione hanno subito un grande calo, in ripresa, invece, 
le gare "miste" ovvero gli appalti integrati e le concessioni. 

29/03/2011 

Il sole 24 ore n.  (Cristian Immovilli) estratto da pag. n. 119 – Rif. N.: 105 n.pagg.: 1 

Più facile l'equilibrio finanziario delle opere 

Per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche da affidare in concessione sono state introdotte due 
innovazioni: il prezzo e il rapporto con eventuali finanziatori.  

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 107 n.pagg.: 20 

Gara d’appalto – Responsabilità precontrattuale della P.A. 

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 1441 del 15 marzo 2012 si è espresso in merito al dovere di 
lealtà e correttezza nella negoziazione precontrattuale della P.A. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 109 

n.pagg.: 4 

Gara d’appalto – Offerta tecnica 

Con la sentenza n. 1466 del 16 marzo 2012, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla immodificabilità delle 
caratteristiche del prodotto oggetto dell’appalto di fornitura rispetto alle quelle indicate nel bando di gara. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 110 n.pagg.: 8 

Gara d’appalto – Requisiti di partecipazione 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. I, con la sentenza n. 412 del 23 marzo 2012, si è 
pronunciato in relazione al rilievo della dichiarazione relativa alla risoluzione anticipata di contratti da parte 
di committenti pubblici per inadempimento. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 112 n.pagg.: 9 

Contratti della P.A. – Revisione dei prezzi 

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la Sentenza del 23 Marzo 2012 n. 1687 si è espresso in merito ai diversi 
effetti dei due istituti del rinnovo e della proroga del contratto. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 113 n.pagg.: 8 

Gara d’appalto-Raggruppamenti temporanei d’impresa 

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 21 Marzo 2012 n. 1597, si è espresso sulle dichiarazioni 
delle quote di partecipazione e di esecuzione dei lavori dei singoli operatori economici in fase di gara. 

_____________________________________________________________ 
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Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
19/03/2012 

Edilizia  e Territorio n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 106 

n.pagg.: 1 

Ciaccia ritenta la maxiriforma. Ad aprile pronta la legge delega 

Si sta eleborando una "riforma organica" e a tutto campo delle norme per la realizzazione delle "opere 
grandi, medie e piccole". 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 108 n.pagg.: 20 

Finanza di progetto-Procedura di gara 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, con la Sentenza del 15 Marzo 2012 n. 541 
si è espresso in merito  alla illegittimità delle valutazioni del Rup sull'’offerta tecnica. 

_______________________________________________________________
legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 111 n.pagg.: 10 

Contratti della P.A. – Avvalimento e subappalto 

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 1726 del 26 marzo 2012, ha esaminato gli elementi di 
analogia funzionale dei due istituti dell’avvalimento e del subappalto. 
_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
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.  
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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 - 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 
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