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Rassegna stampa dal 1 al 15 luglio 2013 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

Italia Oggi n.  (F. Cerisano) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 179 n.pagg.: 1 

Bandi, costi di pubblicità chiari 

Nelle linee guida in materia di trasparenza e pubblicità degli appalti pubblici si 
chiarisce che i costi per la pubblicazione dei bandi di gara sui quotidiani dovranno 
essere specificati negli avvisi, proprio perché si tratta di oneri posti a carico delle 
imprese aggiudicatarie dell'appalto 

02/07/2013 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 180 n.pagg.: 1 

Lavori da oltre 150 mila euro Bandi - tipo per chi appalta 

Entro la fine di luglio si concluderà la consultazione delle categorie interessate per 
l'approvazionedei bandi-tipo che le SA potranno utilizzare per l'affidamento dei lavori 
pubblici di importo superiore a 150.000 euro. 

05/07/2013 

Il sole 24 ore n.  (An. Mari) estratto da pag. n. 46 – Rif. N.: 181 n.pagg.: 1 

Semplificate gli appalti 

Unindustria di Roma chiede al Governo di semplificare i requisiti di partecipazione alle 
procedure di gara, insistendo per la standardizzazione e digitalizzazione delle 
procedure. 

05/07/2013 

Italia  Oggi n.  (A. Manetti e L. Penna) estratto da pag. n. 42 – Rif. N.: 182 n.pagg.: 1 

L'in house in una botte di ferro 

Il DL 69/2013 ha prorogato al 31/12/2013 il termine entro il quale le PA devono 
alienare le proprie partecipazioni detenute nelle società in house, assegnando 
contestualmente il servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 
01/07/2014. 

05/07/2013 

Italia Oggi n.  (Matteo Barbero) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 183 n.pagg.: 1 

Debiti pa, sul web non c'è traccia di importi e tempi dei pagamenti 

Sono ancora pochi gli enti locali che hanno adempiuto all'obbligo previsto dal DL 
35/2013 di pubblicare sul sito internet l'elenco completo dei debiti per i quali sono 
stati comunicati ai creditori l'importo e la data di pagamento. 

09/07/2013 

Il Messagero n.  (Roberta Amoruso) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 184 n.pagg.: 1 

Infrastrutture, regole certe e più incentivi per ripartire 
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L'adeguamento delle infrastrutturerappresenta sicuramente un fattore decisivo per la 
competitività, ma soprattutto occorre che vi sia una ripresa degli investimenti per 
uscire dalla repressione. 

10/07/2013 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 185 n.pagg.: 1 

Gare pubbliche, carte al bando 

La delibera dell'AVCP n. 24 del 23 maggio 2013 prevede che tutti i certificati di 
esecuzione dei lavori devono essere trasmessi al casellario informatico dell'AVCP per il 
rilascio dell'attestato di qualificazione Soa. 

11/07/2013 

Italia Oggi n.  (Antonio Ciaccia) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 186 n.pagg.: 1 

Appalti, la p.a. non è solidale 

A seguito dell'entrata in vigore del DL 76/2013, si prevede che il lavoratore, rimasto 
senza salario, non possa invocare la legge Biagi per agire contro la pa, chiedendone la 
condanna, insieme al suo datore di lavoro, al versamento delle retribuzioni. 

11/07/2013 

Italia Oggi n.  (M. Barbero e F. Cerisano) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 187 n.pagg.: 
1 

Mini-enti, caos appalti 

La Corte Costituzionale potrebbe intervenire sull'art. 23, comma 4 del DL. 
201/2011eliminando così l'obbligo di costituire, entro fine anno, centrali uniche di 
committenza per gli appalti nei piccoli comuni. 

11/07/2013 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 188 n.pagg.: 1 

Bandi tipo al via 

L'AVCP con il documento pubblicato l'8 luglio 2013 ha comunicato di aver predisposto i 
bandi-tipo per le SA dando priorità ai servizi di pulizia e manutenzione degli immobili, 
ai servizi assicurativi e a quelli di ingegneria ed architettura. 

12/07/2013 

Avvenire n.  (Maurizio Carrucci) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 192 n.pagg.: 1 

I costruttori: piano Marshall per l'edilizia 

L'Associazione dei costruttori chiede al Governo la realizzazione di un Piano Marshall 
per la ripresa del settore delle costruzioni attraverso il rilancio degli investimenti. 

____________________________________________  
Spazio Aperto 

dedicato alle 
NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAIONI 

dei professionisti del settore 
 

 

www.avcp.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 189 n.pagg.: 4 

I settori prioritari per l'elaborazione dei bandi-tipo nei contratti pubblici di 
servizi e forniture 

www.normattiva.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 190 n.pagg.: 79 

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia 
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Rassegna di giurisprudenza 

 

www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 191 n.pagg.: 22 

TAR Emilia Romagna, sez.I, 28 giugno 2013, n. 484 

Nel caso di  mancata attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, 
non si può chiedere in giudizio che il giudice compia la verifica di anomalia sulle 
offerte, in sostituzione dell'amministrazione. Infatti, il giudice si può sostituire 
all'amministrazione pronunciandosi solamente sulla fondatezza della pretesa solo se 
ricorrono due condizioni: - che l'inerzia dell'amministrazione sia illegittima (art. 31, c. 
1, c.p.a.);- che non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non 
siano necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti 
dall'amministrazione (art. 31, c. 3, c.p.a.).Vi è poi una clausola di chiusura del 
sistema, contenuta nell'art. 34, c. 2, c.p.a., a tenore del quale "in nessun caso il 
giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati". 
Pertanto, il giudice può verificare la legittimità della verifica di anomalia già compiuta 
dall'amministrazione, ma non può, nel giudizio di cognizione, sostituirsi 
all'amministrazione compiendo per la prima volta la verifica di anomalia 

 
 

 
 

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 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio 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 
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Appalti della Regione Emilia-Romagna. 

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. 

“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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