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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 20/2012, 15 novembre 2012 

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

disponibile sulla rete internet ���� Iniziative e Comunicazioni 

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

 

Il sole 24 ore n.  (Cecilia Carrara) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 348 

n.pagg.: 1 

Appalti e arbitrato, l'anticorruzione è un passo indietro. 

Il DDl anticorruzione approvato in via definitiva dal Senato riguarda anche la tematica 
dell'arbitrato negli appalti pubblici. 

02/11/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 345 n.pagg.: 1 

L'appalto è aperto 

Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 8595 del 18/10/2012 ha statuito che un 
professionista che ha collaborato con la stazione appaltante per gli studi preparatori di 
una gara d'appalto può partecipare alla gara con un'impresa di costruzioni se la sua 
collaborazione non ha determinato effettivi vantaggi competitivi rispetto agli altri 
concorrenti. 

05/11/2012 

Il sole 24 ore n.  (Valeria Uva) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 346 n.pagg.: 2 

Appalti conto pesante per le pmi 

Pesanti oneri gravano sui bilanci delle Pmi che vogliono partecipare alle gare 
d'appalto. Addirittura per partecipare ad una gara, un'impresa deve sostenere una 
spesa totale annua di 30 mila euro. 

_____________________________________________________________  

05/11/2012 

Il sole 24 ore n.  (Andrea Biondi) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 347 n.pagg.: 2 

L'Emilia Romagna testa la white list obbligatoria 

La Regione Emilia Romagna ha ampliato l'elenco dei settori le cui imprese, per poter 
partecipare alla ricostruzione post-terremoto, devono aver presentato alle prefetture 
domanda di iscrizione alle "white list". 

_____________________________________________________________  

05/11/2012 

Italia Oggi n.  (Norberto Villa) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 349 

n.pagg.: 2 

Appalti, slalom sul campo minato della responsabilità solidale 

Nel caso di appalto di opere e servizi la nuova ipotesi di responsabilità solidale sta 
creando una gran confusione nelle aziende che partecipano alle gare d'appalto. 

07/11/2012 

MF n.  (Nicola Capuzzo) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 350 n.pagg.: 1 

Infrastrutture, Italia bocciata 



 NewsLetter Appalti n. 20 /2012 

 2 

Nel " The Global Competitiviness Report 2012-2013" del World Economic Forum si 
rileva che le nuove infrastrutture in Italia rimangono spesso un progetto sulla carta e 
quando divengono opere compiute, i costi per la loro realizzazione aumentano. 

07/11/2012 

Il sole 24 ore n.  (Carmine Fotina) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 351 n.pagg.: 4 

Incentivi alle infrastrutture, via la soglia dei 500 milioni 

Occorre intervenire sul decreto crescita bis per il rilancio delle infrastrutture, ricerca e 
semplificazioni. 

08/11/2012 

MF n.  (Stefania Peveraro) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 352 n.pagg.: 1 

I primi project bond Ue attesi per l'inizio 2013 

Per lo sviluppo del settore delle Infrastrutture partirà all'inizio del 2013 la fase pilota 
dell'iniziativa europea sui project bond. 

09/11/2012 

Italia Oggi n.  (Luigi Olivieri) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 353 n.pagg.: 1 

Non c'è trasparenza senza controllo dei tempi 

Il disegno di legge anticorruzione interviene in diversi punti per riformare la legge sul 
procedimento amministrativo, L. 241/1990 al fine di garantire la maggiore 
trasparenza nell'esercizio dell'azione amministrativa. 

09/11/2012 

La Repubblica n.  (Luisa Grion) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 354 n.pagg.: 1 

Piano città, valanga di progetti ma ora al Governo mancano i soldi 

Si allungano i tempi per la realizzazione del piano città, varato con il Decreto Sviluppo. 
La causa è dovuta al fatto che sono state proposte tante iniziative, ma le risorse 
messe a disposizione dal Governo non sono molto elevate. 

09/11/2012 

Il sole 24 ore n.  (Carmine Fotina) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 355 n.pagg.: 1 

Duello sul tetto al bonus per le nuove infrastrutture 

Per quanto riguarda la conversione in legge del Decreto Sviluppo bis sono stati 
presentati al Senato numerosi emendamenti da discutere.Confindustria ha sollevato in 
particolare la tematica del credito d'imposta per la realizzazione delle nuove 
infrastrutture in parternariato pubblico-privato. 

12/11/2012 

Il sole 24 ore Edilizia e Territorio n.  (P.B.) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 356 

n.pagg.: 2 

Project bond, la Bei "stringe" 

La lista dei progetti ammessi alla fase pilota dei project bond della Ue non è ancora in 
chiusura. 

12/11/2012 

Italia Oggi n.  (Antonio Ciaccia) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 357 n.pagg.: 3 

Gare, il contenzioso è un salasso 

Il disegno di legge Stabilità per il 2013, attualmente all'esame alla Camera, prevede 
un aumento del contributo Unificato in materia di contenzioso sugli appalti pubblici. 

12/11/2012 

Il sole 24 ore-Edilizia e Territorio n.  (Mau. S.) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 358 



 NewsLetter Appalti n. 20 /2012 

 3 

n.pagg.: 3 

Appalti, il Codice al tagliando 

Il Governo, con il DDl Infrastrutture interviene apportando nuove modifiche al Codice 
degli Appalti. Tra le principali misure si segnalano: la gara "modello World bank" per 
l'affidamento in concessione di un'opera ed anche la nuova normativa in tema di ATI. 

 

 
Spazio Aperto 

 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

_____________________________________________________________ 
Urbanistica e Appalti n. 11/2012 (Michele Didonna) estratto da pag. n. 1105 – Rif. N.: 
359 n.pagg.: 9 

Institori, vice presidenti e procuratori speciali: gli incerti confini dell'obbligo 
di dichiarazione ex art. 38 

Urbanistica a Appalti n. 11/2012 (Stefano Fontini) estratto da pag. n. 1115 – Rif. N.: 
360 n.pagg.: 7 

Le novità della Spending Review 

 
 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 
_____________________________________________________________ 
www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 361 n.pagg.: 7 

Consiglio di Stato, sez. V, 05/11/2012, n. 5595 

In materia di gare di appalto pubblico, si ritiene che all'istituto dell'avvalimento debba 
essere riconosciuta una portata generale, restando salva, tuttavia, l'infungibilità dei 
requisiti ex artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto requisiti di tipo 
soggettivo,  legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile 
contraente per l'Amministrazione. Tali requisiti, infatti, non sono attinenti all'impresa e 
ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l'obiettiva qualità 
dell'adempimento; essi, invece, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità 
(professionale) del concorrente (quindi non dell'impresa ma dell'imprenditore) a 
partecipare alla gara d'appalto e ad essere, quindi, contraente con la pubblica 
amministrazione.  Poiché nell'avvalimento l'operazione economica complessiva si 
compone di un contratto tra impresa ausiliata ed impresa ausiliaria, di una 
dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria e di un contratto di appalto, 
manifestandosi, dunque, quale collegamento negoziale composto da un susseguirsi di 
schemi contrattuali inscindibilmente connessi, è evidente che l'oggetto dell'impegno 
negoziale dell'impresa ausiliata con cui essa trasferisce il requisito mancante in capo 
all'impresa partecipante, deve essere non solo lecito e determinato (o determinabile), 
ma anche possibile ex art. 1346 c.c. In presenza di requisiti strettamente personali, 
dunque, l'oggetto di un eventuale contratto di avvalimento non può ritenersi 
giuridicamente possibile, in quanto non deducibile come prestazione ai sensi degli art. 
1173 e 1321 c.c. 

www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 362 n.pagg.: 16 

Consiglio di stato, sez. V, 08/11/2012, n. 5693 

In materia di appalti pubblici, la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un 
valore da perseguire poichè consente,  secondo i principi generali di buon andamento 
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dell'amministrazione e di proporzionalitàla celere decisione sull'ammissione dei 
soggetti giuridici alla gara. Di conseguenza, una dichiarazione inaffidabile (anche 
perché solo incompleta) è da considerare già di per sé stessa lesiva degli interessi 
considerati dalla norma a prescindere dal fatto che l'impresa meriti sostanzialmente di 
partecipare alla gara. In materia di appalti occorre invero poter fare affidamento su 
una dichiarazione idonea a far assumere tempestivamente alla stazione appaltante le 
necessarie determinazioni in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla gara 
o alla sua esclusione. La dichiarazione ex art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 è quindi 
sempre utile perché l'Amministrazione sulla base di quella decide in merito alla 
legittima ammissione alla gara e conseguentemente la sua difformità dal vero o la sua 
incompletezza. 
 

 
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 


