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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 19/2012, 31 ottobre 2012 

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

disponibile sulla rete internet ���� Iniziative e Comunicazioni 

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

 

16/10/2012 

La Sicilia n.  () estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 327 n.pagg.: 1 

E ora è in arrivo il silenzio- assenso per le costruzioni 

Le principali novità del DDL sulle Semplificazioni si incentrano in particolare sul cambio 
di residenza insieme a Tarsu, certificati degli atenei in inglese, meno vincoli alle 
imprese per 3,7 mld, burocrazia light per stagionali, silenzio assenso per costruire e 
autorizzazione paesaggistica. 

16/10/2012 

Italia Oggi n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 328 n.pagg.: 1 

Contratti pubblici, alla Sogei la gestione della banca dati 

La gestione della Banca dati nazionale sui contratti pubblici sarà affidata alla società in 
house del Ministero dell'Economia, la Sogei. 

17/10/2012 

Il sole 24 ore n.  (Eugenio Bruno) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 329 n.pagg.: 6 

Nelle Semplificazioni-bis stop al "silenzio rifiuto" e durc valido 180 giorni 

Arrivano la Semplificazioni - bis al DDL. Rimangono però immutati gli elementi 
fondamentali del testo: Durc valido 180 giorni, addio al "silenzio rifiuto" per il 
permesso di costruire sui beni vincolati, imprese individuali esonerate dal Codice 
Privacy, invio on line dei certificati di malattia. 

17/10/2012 

Il sole 24 ore n.  (Mauro Salerno-Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 49 – Rif. N.: 330 
n.pagg.: 1 

Appalti, certificati snelli 

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici sarà obbligatoria però solo per un 10 % 
delle imprese e delle amministrazioni coinvolte nel mercato degli appalti pubblici. 

17/10/2012 

Il sole 24 ore n.  (A.A.) estratto da pag. n. 49 – Rif. N.: 331 n.pagg.: 1 

Piano città, arrivati 425 progetti 

Sono arrivati ben 425 progetti per il piano città previsto dall'art. 12 del DL. N. 
83/2012. 

__________________________________________________________  

17/10/2012 

Il sole 24 ore n.  (Mau. S.) estratto da pag. n. 45 – Rif. N.: 332 n.pagg.: 1 

Al via il bando-tipo regole uguali per tutti 
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Con la determinazione n. 4/2012 l'AVCP ha introdotto il bando-tipo come tentativo di 
"standardizzare" le proceduredi gara e favorire la massima partecipazione delle 
imprese. 

18/10/2012 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 333 n.pagg.: 1 

Per gli appalti pubblici trasparenza on line e "white list" antimafia 

Il DDL approvato al Senato contiene norme che portano a dare maggiore trasparenza 
e più efficienza nella vigilanza sia in relazione alla fase di gara che a quella  di 
esecuzione del contratto. 

18/10/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 334 n.pagg.: 1 

Imprese aggrappate all'appalto 

La determina dell'AVCP n. 4/2012 precisa che la stazione appaltante non potrà 
escludere i concorrenti dalle gare d'appalto se non per cause tassativamente previste 
dalla legge, a pena di nullità del provvedimento di esclusione. Sono ammesse deroghe 
motivate e limitate. 

22/10/2012 

Italia  Oggi n.  (Federico Unnia) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 335 n.pagg.: 5 

project bond, si scaldano i motori 

Nell'ottica di incentivare l'utilizzo dei project bond, il Decreto Sviluppo-bis ha previsto 
un credito d'imposta al 50% sull'Irese e sull'Irap. Tali sgravi fiscali sono legati alla 
realizzazione e gestione di nuove opere infrastrutturali e di importo superiore a 500 
milioni di euro. 

22/10/2012 

Il sole 24 ore Edilizia e Territorio n.  (Mau. S.) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 336 
n.pagg.: 2 

Banca dati appalti, avvio soft. A gennaio solo una gara su 10. 

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici opererà dal 1 gennaio 2013, ma nella 
sua prima fase riguarderà non più del 10% delle imprese e delle amministrazioni. 

22/10/2012 

Il sole 24 ore Edilizia e Territorio n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 
337 n.pagg.: 2 

Firmato il bando-tipo: 90 cause di esclusione 

L'AVCP ha diffuso il testo del bando tipo dove sono previste 90 cause di esclusione 
considerate tassative. 

24/10/2012 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 338 n.pagg.: 1 

Appalti, operazione riordino. 

Il disegno di legge punta alla semplificazione attraverso il riordino del codice appalti, 
anticipazione delle regole Ue e rilancio del parternariato pubblico-privato. 

29/10/2012 

Il sole 24 ore n.  (Andrea Biondi) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 339 n.pagg.: 2 

Pmi in rete, ora tocca agli appalti 

Nel disegno di legge "Semplificazioni bis" è prevista la possibilità di includere le reti tra 
i soggetti abilitati a partecipare alle gare d'appalto pubbliche. 

29/10/2012 
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Italia  Oggi n.  (Bruno Paganici) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 340 n.pagg.: 2 

Appalti, basta l'autocertificazione 

Il Dl 83/2012 ha introdotto un nuovo regime di responsabilità per committenti e 
appaltatori. 

_____________________________________________________________ 
 
 

Spazio Aperto 
 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
_____________________________________________________________ 
 
legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 341 n.pagg.: 38 

Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012 

Bando-tipo- Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli 
articoli 64, comma 4-bis e art. 46, comma 1-bis, Codice dei Contratti Pubblici. 

legislazioneappaltipubblici n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 342 n.pagg.: 90 

D.L. 179/2012 

Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese. 

Urbanistica e Appalti n. 10/2012 (Stefano Usai) estratto da pag. n. 1030 – Rif. N.: 343 

n.pagg.: 9 

Ragruppamenti orizzontali e obbligo di specificare le "parti" della prestazione 
da eseguire. 

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Ad Plen, 13/06/2012, n. 22. 

 
 
 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 
_____________________________________________________________ 
www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 344 n.pagg.: 20 

Consiglio di Stato 23/10/2012, n. 5408 

In merito alla tematica dell'avvalimento, l'art. 49 del Codice non prevede alcun divieto 
all'utilizzo di tale istituto per la certificazione di qualità di un altro operatore 
economico, posto che la suddetta certificazione riguarda i requisiti di capacità tecnica 
e non rappresnta un requisito immanente all'impresa. L'istituto della certificazione di 
qualità quindi, è da considerarsi un requisito di idoneità tecnico-organizzativa 
dell'impresa. In tal modo, si assicura che l'impresa sarà in grado di affettuare la 
prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo 
appositamente predisposto. 

 
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 
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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  

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 
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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 


