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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 18/2012, 15 ottobre 2012 

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

disponibile sulla rete internet ���� Iniziative e Comunicazioni 

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

 

01/10/2012 

Il sole 24 ore n.  (A. Cherchi-G. Latour-F. Mariello) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 310 
n.pagg.: 3 

Tagli alle province al rallentatore tra ricorsi e deroghe 

A seguito del taglio delle Province imposto al Governo, sopravvivono solamente le 
amministrazioni con un territorio di almeno 2500 chilometri quadrati e una 
popolazione non inferiore a 350 mila abitanti. 

01/10/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 311 n.pagg.: 1 

Gara al massimo ribasso senza documenti tecnici 

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5050 del 21/09/2012 si è pronunciato in 
merito agli elementi essenziali che portano a gestire correttamente una gara da 
aggiudicare solo in base al dato economico. 

01/10/2012 

Ediliza e Territorio-il sole 24 ore n.  (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 
312 n.pagg.: 5 

Grandi opere, servono 5 miliardi 

Il Ministero delle Infrastrutture ritiene che per avviare la realizzazione di grandi o 
piccole opere infrastrutturali, serviranno nell'arco di 3 anni, 11,5 miliardi di euro di 
finanziamenti pubblici. 

02/10/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Quadrio Curzio) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 313 
n.pagg.:1 

Infrastrutture, ora un mercato di capitali 

Per sviluppare la crescita in Europa, la Commissione europea ha presentato 
nell'ottobre 2011 un progetto di strumenti finanziari innovativi basati su una "comune 
piattaforma di titoli azionari e di debito della Ue". 

03/10/2012 

Il sole 24 ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 46 – Rif. N.: 314 n.pagg.: 1 

Reti di Pmi, appalti più facili 

L'AVCP chiede al Governo di ammettere a partecipare alla gara d'appalto, i contratti in 
rete (Pmi organizzate in network flessibili). 

03/10/2012 

Il sole 24 ore n.  (Marcello Clarich) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 315 n.pagg.: 1 

Appalti, più tutele per i riammessi 
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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 30 del 26/07/2012 ha 
statuito che l'impresa quando viene riammessa alla gara, la sua offerta deve essere 
valutata dalla stessa commissione che ha attribuito i punteggi alle offerte dei 
concorrenti ammessi. Tale principio si applica sia alla gara aggiudicata con il criterio 
del prezzo più basso che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

_____________________________________________________________  

04/10/2012 

MF n.  (Luisa Leone) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 316 n.pagg.: 1 

Zero tasse sulle nuove grandi opere 

Nel decreto legge Innovazione, è previsto l'inserimento di una norma che porterebbe 
alla defiscalizzazione delle grandi opere. 

_____________________________________________________________  

05/10/2012 

La Gazzatta del Mezzogiorno n.  (Angela B.) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 317 

n.pagg.: 1 

Il Piatto piange per i progetti del piano città 

Stanno sorgendo  alcuni dubbi sull'architettura e sugli effetti del piano città introdotto 
con il decreto sviluppo. Un primo importante aspetto negativo riguarda la scarsità 
delle risorse finanziarie. 

___________________________________________________________  

05/10/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 318 n.pagg.: 1 

Project financing defiscalizzato 

Defiscalizzazione per le nuove opere da realizzare attraverso lo strumento della 
finanza di progetto per un valore superiore a 500 milioni, se il piano economico-
finanziario non è in equilibrio. 

05/10/2012 

Il Messagero n.  () estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 319 n.pagg.: 1 

Agenda digitale e start up sì al decreto per lo sviluppo 

Il nuovo decreto varato dal Consiglio dei Ministri, prevede in estrema sintesi: meno 
burocrazia, una pa migliore e più veloce, aperta e trasparente. L'agenda digitale a 
start up per favorire la crescita. 

_____________________________________________________________  

09/10/2012 

Il sole 24 ore n.  (G. G e M.S.) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 320 n.pagg.: 2 

Al via gli appalti solidali 

L'Agenzia delle Entrate ha previsto le prime sanzioni in risposta alla tematica della 
responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. 

12/10/2012 

Ediliza e Territorio-il sole 24 ore n.  (Roberto Mangani) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 
321 n.pagg.: 5 

Gare, Palazzo Spada ridiscute i criteri di corrispondenza delle quote nei 
raggrupamenti 

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4830 del 12/09/2012 rimette in discussione un 
consolidato orientamento giurisprudenziale sul rapporto tra quote di partecipazione ai 
raggruppamenti e percentuale di esecuzione delle prestazioni e requisiti. 
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Spazio Aperto 
 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
 

 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 322 n.pagg.: 5 

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 40 del 08/10/2012 

Chiarimenti in merito all'art. 13-ter D.L. 83/2012. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 323 n.pagg.: 6 

Segnalazione ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera f D.lgs 163/2006- Atto di 
segnalazione del 27/09/2012 

Misure per la partecipazione delle reti di imprese alle procedure di gare per 
l'aggiudicazione dei contratti pubblici. 

Urbanistica e Appalti n. 10/2012 () estratto da pag. n. 981 – Rif. N.: 324 n.pagg.: 11 

Le novità del Decreto Sviluppo 

L'analisi delle  principali novità introdotte dal Decreto Sviluppo. 

 
 
 
 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 
_____________________________________________________________ 
www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 325 n.pagg.: 7 

Consiglio di Stato, Sez. III, 1/10/2012 n. 5161 

L'avvalimento è un istituto di aiuto al concorrente in sede di gara e, di conseguenza, 
va escluso colui che si avvale di impresa ausiliaria a sua volta priva del requisito 
richiesto dal bando nella misura sufficiente ad integrare il proprio requisito di 
qualificazione. Si ricordi che l'istituto dell'avvalimento risponde all'esigenza della 
massima partecipazione alle gare, consentendo ai concorrenti che siano privi dei 
requisiti richiesti dal bando di concorrere ricorrendo ai requisiti di altri soggetti; 
tuttavia, l'istituto va letto in coerenza con la normativa comunitaria che è volta sì a 
favorire la massima concorrenza, ma come condizione di maggior garanzia e di sicura 
ed efficiente esecuzione degli appalti. Pertanto la possibilità di ricorrere ad ausiliari 
presuppone che i requisiti mancanti siano da questi integralmente e autonomamente 
posseduti, senza poter estendere teoricamente all'infinito la catena dei possibili 
subausilairi. Infatti, solo il concorrente assume obblighi contrattuali nei confronti della 
stazione appaltante, tanto che l'ausiliario si obbliga verso il concorrente e la stazione 
appaltante a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente mediante apposita dichiarazione (art. 49 c. 3, lett. d) D.Lgs 163/2006) 
ed, inoltre, l'ausiliario diventa ex lege responsabile in solido con il concorrente in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto ( art. 49, c. 4 D.Lgs 163/2006). 

www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 326 n.pagg.: 12 

Consiglio di Stato, Sez. III, 8/10/2012 n. 5238 
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La regola prevista all'art. 37 del D.lgs 163/2006 di corrispondenza tra quote di 
partecipazione all'ATI e quote di esecuzione, come dispone espressamente il c. 13 ("I 
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento"), si 
applica anche nel settore dei servizi. Qualunque sia il settore dell'appalto (lavori, 
servizi o forniture), per indirizzo consolidato, l'ATI offerente deve indicare sia le quote 
di partecipazione di ciascun componente, sia le quote di esecuzione dell'appalto e vi 
deve essere corrispondenza tra le stesse trattandosi di un principio generale che 
prescinde dalla morfologia del raggruppamento e dalla tipologia delle prestazioni. 

 
 
 

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. 

-Diritto dei servizi pubblici: www.dirittodeiservizipubblici.it Informazioni, giurisprudenza, legislazione e 
articoli su argomenti di diritto, con particolare riferimento al diritto dei servizi pubblici. 

- 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  
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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 

 
 

Area Appalti Pubblici 


