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tecnica disponibile sulla rete internet  Iniziative e Comunicazioni 
 
Rassegna stampa dal 1 aprile al 15 aprile 2012 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 

03/04/2012 

La Repubblica Roma n.  (Massimiliano Bondanini) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 114 n.pagg.: 1 

Per superare la crisi nell'ambito dei lavori pubblici e contemporaneamente accrescere la forza finanziaria 
delle imprese gli strumenti suggeriti da Unindustria sono:patrimonializzazione, aggregazione, 
internazionalizzazione e project financing. 

04/04/2012 

Italia Oggi n.  () estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 115 n.pagg.: 1 

Appalti pubblici, ancora un anno nero 

Il 2011 ha rappresenato un anno estremamente negativo per i servizi di ingegneria. 

07/04/2012 

Edilizia e Territorio n.  (G.La.-Mau.S.) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 120 n.pagg.: 3 

Altro che «decertificazione» Stazioni appaltanti nel caos 

Con la Legge n. 183/2011 e precisamente con l'art. 15  viene introdotto il principio di "decertificazione" 
attraverso il quale si prevede che le pubbliche amministrazioni non possano richiedere atti o certificati 
contenenti informazioni già in possesso di un ufficio pubblico. 

10/04/2012 

Il sole 24 ore n.  (Monica Colombera-Claudia Gregori) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 116 n.pagg.: 1 

Società di infrastrutture abilitate ai project bond 

La legge sulle liberalizzazioni prevede novità significative in merito alla disciplina del project bond. Una 
delle novità più rilevanti è l'ampliamento della portata applicativa dell'art. 157 del Codice degli appalti 
pubblici, consentendo in particolare, l'emissione di obbligazioni senza il limite del valore di emissione pari 
al doppio del patrimonio netto della società emittente anche alle società titolari di infrastrutture di 
trasporto di gas. 

10/04/2012 

Il sole 24 ore n.  (Eugenio Bruno-Marco Rogari) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 117 n.pagg.: 1 

Infrastrutture e merito per crescere 

Nel dossier sulla fase due per la crescita del paese si segnala in particolare una forte spinta alle 
infrastrutture, una nuova ondata di semplificazioni, il decreto "digItalia", il piano per gli incentivi 
industriali e una pacchetto sulla premialità del merito. 

11/04/2012 

Italia  Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 118 n.pagg.: 1 

Appalti con regole uniformi 

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 74 del 30/03/2012 si è pronunciata in merito ad un ricorso 
presentato dal Governo in ordine alla legittimità della legge della Provincia autonoma di Trento n. 7 del 
07/04/2011 affermando che è illegittimo rinviare ad un regolamento provinciale la disciplina sulle 
modalità di stipula del contratto d'appalto di lavori. 

11/04/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 119 n.pagg.: 1 

Appalti semplificati, cosa cambia 

A partire dal 1 gennaio 2013 le gare d'appalto saranno semplificate grazie all'istituzione della Banca dati 
nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti dovranno verificare i requisiti di partecipazione alle 
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gare soltanto tramite la banca dati non potendo più chiedere la documentazione comprovante i suddetti 
requisti. 

___________________________________________________ 
Lexitalia n.  (Nicola Pignatelli) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 122 n.pagg.: 7 

La centrale di committenza unica dei piccoli comuni:la gestione obbligatoria associata delle 
gare ad evidenza pubblica 

Con l'introduzione delle misure Salva Italia, il Governo ha istituito una forma di accentramento nella 
gestione delle gare ad evidenza pubblica, eliminando così costi inutili connessi alla frammentazione tra i 
piccoli Comuni per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. 

Il Foro Amministrativo n.  (Roberta Ricci) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 123 

n.pagg.: 6 

Concentrazione, continuità e pubblicità delle sedute di gara: presupposti imprescindibili dei 
lavori delle Commissioni giudicatrici 

L'operato della Commissione giudicatrice nelle sedute di gara deve rispettare i principi generali dell'azione 
amministrativa: imparzialità, pubblicità, trasparenza e speditezza. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 125 n.pagg.: 7 

Gara d’appalto – Notifica sull’esito della gara 

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza n. 1849 del 28/03/2012 si è pronunciato in merito alla 
rilevanza della notifica via fax del provvedimento di aggiudicazione ai fini del decorso del termine per 
l'impugnazione relativa. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 126 n.pagg.: 15 

Gara d’appalto – Conservazione dei plichi 

Con la sentenza n. 1862 del 28/03/2012, il Consiglio di Stato si è espresso in relazione agli oneri 
conseguenti alle modalità di conservazione dei plichi anche in mancanza di indicazione specifica nel bando 
di gara. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 127 n.pagg.: 10 

Gara d’appalto - Associazioni temporanee d’impresa 

Con la sentenza n. 1799 del 27/03/2012 il Consiglio di Stato si è espresso in merito alle dichiarazioni 
delle quote di partecipazione della mandataria e delle imprese associate. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 128 n.pagg.: 6 

Gara d'appalto - Dichiarazioni degli amministratori 

Con la sentenza n. 2972 del 29/03/2012 il TAR per il Lazio, sez.III, si è pronunciato in merito al potere 
sanzionatorio dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 129 n.pagg.: 8 

Gara d’appalto – Commissione di gara 

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 1968 del 03/04/2012 si è pronunciato sui limiti all'attività 
di correzione della commissione di gara. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 131 n.pagg.: 10 

Gara d’appalto - Anomalia dell’offerta 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2073 dell'11/04/2012 si è pronunciato in merito alla motivazione 
della stazione appaltante a seguito di verifica dell'anomalia. 

 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 4 (Stefano Calvetti) estratto da pag. n. 431 – Rif. N.: 121 n.pagg.: 5 

C'era una volta, il rinnovo dei contratti pubblici 

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011 n. 6194. 

______________________________________________________________ 
Il Foro Amministrativo n.  (Federico Romoli) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 124 n.pagg.: 5 

La verifica di anomalia dell'offerta, tra discrezionalità amministrativa e accertamento della 
fattispecie 
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Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 188 del 19 gennaio 2010. 

______________________________________________________________ 
 
legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 130 n.pagg.: 8  

Gara d’appalto – Varianti in corso d’opera 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2052 del 06/04/2012 si è espresso sugli effetti della mancanza di 
preventiva autorizzazione alle varianti. 

 
 

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.  
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• 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 
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