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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 21/2012, 30 novembre 2012 

 

Rassegna stampa ���� Giurisprudenza ���� Spazio Aperto ���� Documentazione 
tecnica disponibile sulla rete internet ���� Iniziative e Comunicazioni 
 

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

 

15/11/2012 

Italia  Oggi n.  (Simonetta Scarone) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 363 n.pagg.: 1 

Contratti tipo per il project finance 

Successivamente alla creazione dei bandi tipo per le operazioni di project financing il 
Ministero delle Infrastrutture sta predisponendo dei contratti tipo per le pa, le imprese 
e le stazioni appaltanti. Lo scopo è caratterizzato dalla volontà di ridurre le cause di 
contenzioso nella realizzazione di opere pubbliche con il concorso di capitali privati. 

16/11/2012 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Quadrio Curzio) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 364 n.pagg.: 
1 

Infrastrutture per crescere 

Il PIL Ue continua ad essere in calo. Questa diminuzione di prodotto si accompagna ai 
fattori di produzione:lavoro e capitale. 

16/11/2012 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 22 – Rif. N.: 365 n.pagg.: 1 

Non serve la soglia sul project financing 

In merito agli incentivi fiscali per le infrastrutture finanziate dai privati, si registra 
un'apertura da parte del Viceministro alle Infrastrutture. Quest'ultimo ha evidenziato 
che la soglia dei 500 milioni per il credito d'imposta verrà ridotta. 

19/11/2012 

Italia  Oggi-Sette n.  (Norberto Villa) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 366 n.pagg.: 2 

Appalti, come evitare l'impasse 

L'ipotesi della nuova responsabilità solidale sanzionatoria per iva e ritenute nel caso di 
appalti e subappalti rischia di rallentare fortemente la produttività. 

22/11/2012 

n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 32 – Rif. N.: 367 n.pagg.: 1 

Gare, flop stazioni uniche 

I dati relativi al funzionamento dello strumento della Sua sono molto delidenti: sono 
infatti solo 13 le stazioni uniche appaltanti in tutta Italia per un totale di 729 gare da 
gestire. 

23/11/2012 

Italia Oggi n.  (Luigi Oliveri) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 368 n.pagg.: 1 

Il riordino delle province è in un vicolo cieco 

Il sistema di riordino delle province rischia di rimanere bloccato se il DL 188/2012 non 
verrà convertito entro dicembre. 
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26/11/2012 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 369 n.pagg.: 1 

Opere incompiute: scommessa ottimista 

Il Governo sta per avviare l'anagrafe nazionale delle opere incompiute. 

26/11/2012 

Italia Oggi n.  (D.L.) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 370 n.pagg.: 1 

Appalti-Subappalti, così non va 

Rete Imprese Italia ha chiesto al Governo di rivedere la normativa sulla responsabilità 
solidale negli appalti. 

27/11/2012 

Italia Oggi n.  (Simonetta Scarone) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 373 n.pagg.: 1 

Piano città, fondi a gennaio 

Per il rilancio dell'edilizia il Governo sta progettando di rendere permanente il sistema 
del Piano città nazionale. 

27/11/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 374 n.pagg.: 1 

L'asta web? Costa 

L'AVCP nel parere n. 140 del 12/09/2012 ha ritenuto legittimo in un'asta elettronica 
per un appalto pubblico prevedere un compenso da corrispondere al gestore del 
sistema informatico scelto dalla pa che bandisce la gara. 

 

Il Giornale della protezione civile.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 375 n.pagg.: 
2 

Sisma Emilia: pronta la legge per la ricostruzione 

E' iniziato l'iter normativo di una proposta di legge che regolamenta la ricostruzione 
nei territori emiliani. 

 
Spazio Aperto 

 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAZIONI  
dei professionisti del settore 

 

______________________________________________________ 
 

Ediliza e Territorio-il sole 24 ore n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 
371 n.pagg.: 3 

Progettazione, niente gare fino a 40 mila euro e massimo ribasso fino a 100 
mila: nella circolare Infrastrutture chiarimenti anche su avvalimento, durc, 
soa. 

La circolare n. 4536 del 30/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture affronta le 
problematiche relative al mancato coordinamento tra il Codice e il Regolamento dopo 
gli interventi del Governo Monti. 

Ediliza e Territorio n.  (Giuseppe Latour) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 372 n.pagg.: 
2 

Pronto il "decreto parametri-bis": i progettisti conquistano spese a forfait e 
vacazioni. No anche alla riduzione delle tariffe da parte dei Rup. 
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Ormai è pronto il decreto sui parametri per gli importi da porre a base delle gare di 
progettazione 
______________________________________________________ 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 376 n.pagg.: 1 

L.190/2012 

Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità. 

  
Rassegna di giurisprudenza 

______________________________________________________ 
 

www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 377 n.pagg.: 8 

Consiglio di Stato 21/11/2012 n. 5900 

Nell'ipotesi in cui la prestazione, oggetto dell'appalto, presupponga il possesso di una 
determinata qualificazione, imposta dalla legge, la sua dimostrazione deve essere 
necessariamente fornita dai partecipanti anche se non richiesta dal bando di gara, 
entro il termine per partecipare al procedimento. Si precisa che la mancanza di tale 
qualificazione può essere superata avvalendosi del subappalto ma, in tal caso, la 
domanda di partecipazione deve indicare espressamente il subappaltatore. 

www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 378 n.pagg.: 8 

Corte di giustizia europea, Sez. III, 29/11/2012 n. C-183/11 

Quando varie autorità pubbliche, nella veste di amministrazioni aggiudicatrici, 
costituiscono in comune un'entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico 
ad esse spettanti, oppure quando un'autorità pubblica aderisce ad un'entità di tal 
genere, la condizione enunciata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, secondo cui tali autorità, per essere dispensate dal loro obbligo di avviare 
una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del 
diritto dell'Unione, debbono esercitare congiuntamente sull'entità in questione un 
controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi, è soddisfatta qualora 
ciascuna delle autorità partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell'entità 
suddetta. 

 
 
 

Iniziative 
 

FORUM DEI CONTRATTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI FERRARA – EDIZIONE 2013 

L’inizio del forum è previsto per il giorno 22 gennaio 2013. 

L'evento è rivolto a tutti gli Enti Pubblici della Regione Emilia Romagna. 

 L’evento si svolge a  Ferrara presso la Sala del Consiglio al Castello Estense, 
sede della Provincia. 

Il programma del forum con tutte le informazioni per l'iscrizione è possibile 
reperirlo al seguente indirizzo web:www.nuovaquasco.it 

Informazioni: NuovaQuasco, Avv. Carlotta Crepaldi 
tel. 051/6337811 e fax 051/6337814 e_mail formazione@nuovaquasco.it e 

info@nuovaquasco.it 
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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  

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). 
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______________________________________________________________ 
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 


