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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 7/2012, 30 aprile 2012 

 

Rassegna stampa ���� Giurisprudenza ���� Spazio Aperto ���� Documentazione 

tecnica disponibile sulla rete internet ���� Iniziative e Comunicazioni 
 

Rassegna stampa dal 15 al 30 aprile 2012 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
16/04/2012 

Il sole 24 ore n.  (Luciano Cimbolini) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 132 n.pagg.: 1 

Bond del territorio per le infrastrutture 

L'art. 54 del D.L. 1/2012 introduce un nuovo strumento per gli investimenti delle P.A.Le stesse, infatti, 
per finanziare le singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo, garantiti da un 
patrimonio destinato. 

16/04/2012 

Il Messaggero Abruzzo n.  (Adriano Ciccarone) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 133 n.pagg.: 1 

Scoppia l'allarme edilizia crollano gli appalti pubblici 

Una forte crisi sta investendo il settore degli appalti pubblici e delle costruzioni di nuove abitazioni. 

20/04/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 134 

n.pagg.: 1 

Un rating per le infrstrutture 

L'Allegato infrastrutture al documento di economia e finanza (DEF) 2013-2015 predisposto dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, introduce un sistema di qualificazione per le imprese che operano nel 
campo delle costruzioni. 

21/04/2012 

Il sole 24 ore n.  (Franco Bassanini-Edoardo Reviglio) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 135 n.pagg.: 2 

Più infrastrutture per crescere 

Gli investimenti nelle infrastrutture rappresentano un fondamentale elemento di crescita e di 
competitività per il nostro paese. Le risorse pubbliche sono però insufficienti, perciò occorre fare ricorso in 
misura maggiore a capitali e finanziamenti privati nelle forme del Ppp o del project financing o anche dei 
project bond europei. 

24/04/2012 

Italia Oggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 136 n.pagg.: 1 

Appalti, responsabilità solidale dalla fine dei lavori 

Il Ministero del lavoro, con nota prot. N. 7140/2012 ha precisato che il termine di due anni di durata della 
responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore decorre dalla cessazione dei lavori del subappalto 
e non dalla cessazione dell'appalto. 

25/04/2012 

Italia  Oggi n.  (Simonetta Scarone-Angelo Di Mambro) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 137 n.pagg.: 1 

Infrastrutture, la Ue abbia coraggio 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera, ha chiesto all'euro commissario, Kallas, 
che i paesi dell'Unione Europea abbiano il coraggio di investire di più per le infrastrutture. 

26/04/2012 

Italia Oggi n.  () estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 138 n.pagg.: 1 

Appalti e tariffe hanno bisogno d una bussola 

Gli ingegneri e gli architetti scendono in campo in relazione al tema dell'abolizione delle tariffe 
professionali e la mancanza di parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi. L'eliminazione delle 
tariffe riguarda non solo il settore privato, ma anche il pubblico, soprattutto per quanto concerne le gare 
d'appalto per i servizi di architettura ed ingegneria. 
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 (Francesco Russo) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 139 n.pagg.: 8 

L'avvalimento per le certificazioni di qualità: profili giuridici ed operativi 

Il commento della sentenza del TAR- Salerno-Campania n. 813 del 29/04/2011 rileva le motivazioni alla 
base della scelta del TAR di ritenere legittima l'esclusione di un'impresa da una gara pubblica per 
l'affidamento di lavori per aver fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento al fine di dimostrare il posssesso 
della certificazione di qualità espressamente richiesto come requisito di ammissione. 

Foro Amministrativo n.  (Flaminia Aperio Bella) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 140 

n.pagg.:  

Riflessioni sul requisito di "moralità professionale":vecchi dubbi e nuove soluzioni alla luce del 
"Decreto Sviluppo" n. 70/2011, convertito nella L. n. 106/2011 

Analisi dei requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche disciplinati all'art. 38 del Codice dei 
contratti pubblici nonché dei connessi aspetti problematici. 

 

 
Spazio Aperto 

 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

 
Urbanistica e Appalti n. 4 (Giuseppe Misserini) estratto da pag. n. 394 – Rif. N.: 141 

n.pagg.: 4 

L’esclusione dell’arbitrato in materia di appalti pubblici dal codice del processo amministrativo 

Il Codice del processo amministrativo, pur prevedendo l'arbitrato rituale di diritto, ai sensi dell'art. 806 e 
ss c.p.c., come strumento di risoluzione delle controversie concernenti i diritti soggettivi, non prevede 
però la disciplina contenuta nel D.lgs. N. 163/2006 afferente gli arbitrati nelle controversie su diritti 
soggettivi derivanti dall'escuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 142 n.pagg.: 24 

L. n. 35 del 4 aprile 2012 

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, recante disposioni urgenti in 
materia di semplificazione e di sviluppo. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 143 n.pagg.: 4 

Deliberazione AVCP n. 31 Adunanza del 21 marzo 2012 

Chiarimenti dell'AVCP in materia di affidamento mediante procedura negoziata di servizi sociali 
concernenti, in particolare, l'aiuto domestico ai diversamente abili,assistenza igienico personale nelle 
scuole. 

 
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 

_______________________________________________________________ 
legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 144 n.pagg.: 8 

Gara d'appalto-Requisiti di partecipazione 

Consiglio di Stato, sez. III, n. 2305 del 19/04/2012 

E’ legittima l'aggiudicazione di un appalto a favore di un concorrente che ha ottenuto il decreto di 
omologazione del concordato da parte del Tribunale fallimentare prima della partecipazione della 
domanda di partecipazione alla gara. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 145 n.pagg.: 10 

Gara d’appalto – Bando di gara 

Consiglio di Stato, sezione V,  n. 2339 del 20 aprile 2012 

Non si rinviene alcun vincolo normativo che limiti la ponderazione da attribuire ai fattori nel sistema 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purché non ne venga azzerato il peso ponderale. 

_______________________________________________________________ 
 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 146 n.pagg.: 8 

Gara d’appalto – Qualificazione SOA 

Consiglio di Stato, sez. V, n. 2247 del 18 aprile 2012 
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L'ininterrotta efficacia della certificazione SOA per tutto il periodo quinquennale di validità, previsto dal c. 
5 dell'art. 15 d.p.r. n. 34/00, richiede la tempestiva richiesta di verifica triennale. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 147 n.pagg.: 7 

Gara d'appalto-Requisiti di moralità professionale 

Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2317 del 20 aprile 2012 

Nel caso in cui il bando di gara preveda la dichiarazione circa "l’insussistenza delle cause di esclusione 
dalla partecipazione ai pubblici appalti previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006" anche con 
riferimento agli amministratori cessati nel triennio antecedente l’indizione della gara, la dichiarazione 
stessa va presentata anche con riguardo ad un soggetto che rivestiva la carica di vicepresidente, la cui 
funzione si espleta occasionalmente, atteso che ciò che conta è la titolarità del potere e non anche il suo 
esercizio, in particolar modo quando il soggetto investito della funzione vicaria sia abilitato a sostituire il 
titolare del potere di rappresentanza in qualsiasi momento della vita sociale e per qualsiasi atto, senza 
necessità di intermediazione di autorizzazione o investitura ulteriore. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 148 n.pagg.: 12 

Gara d’appalto-Sottoscrizione dell’offerta tecnica 

Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2317 del 20 Aprile 2102 

Nelle gare di appalto, la sottoscrizione dell'offerta rappresenta lo strumento attraverso il quale l'autore fa 
propria la dichiarazione contenuta nel documento; essa assolve la funzione di assicurare provenienza, 
serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta e costituisce elemento essenziale per la sua ammissibilità, 
sia con riguardoal profilo formale che a quello sostanziale. Infatti solo con riferimento alla sottoscrizione è 
possibile ricollegare gli effetti dell'offerta come dichiarazione di volontà volta alla costituzione di un 
rapporto giuridico. La sua mancanza inficia, pertanto, la validità e la ricevibilità della manifestazione di 
volontà contenuta nell'offerta senza che sia necessaria, ai fini dell'esclusione, una espressa previsione 
della lex specialis di gara. 

 
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. 
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- 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 – Avv. Carlotta Crepaldi, 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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