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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 20/2013, 31 ottobre 2013 

 

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

tecnica disponibile sulla rete internet ���� Iniziative e Comunicazioni 
 

Rassegna stampa dal 15 al 31 ottobre 2013 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

Italia  Oggi n.  (M. Frontera) estratto da pag. n. 4 – Rif. N.: 274 n.pagg.: 2 

Dai Comuni raffica di progetti "cantierabili" per le scuole 

I fondi stanziati dal Decreto del Fare per gli interventi di manutenzione delle scuole 
sono insufficienti per i progetti già eleborati. 

Ediliza e Territorio n.  (A. Arona) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 275 n.pagg.: 2 

Antisismica con lo sconto del 65% vademecum per gli interventi 

In Italia per la prima volta parte una politica di prevenzione del rischio sismico 
caratterizzata dal rafforzamento delle costruzioni eistenti. 

Ediliza e Territorio n.  (Laura Savelli) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 278 n.pagg.: 1 

Senza sottoscrizione in calce addio al contratto 

L'AVCP con il parere n. 93 del 5 giugno 2013 ha stabilito che l'offerta deve 
necessariamente essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le dittte della 
costituenda ATI, altrimenti, in  mancanza non è possibile dare seguito 
all'aggiudicazione definitiva e alla conseguente stipula del contratto. 

Edilizia e Territorio n.  (L. Bordoni) estratto da pag. n. 17 – Rif. N.: 279 n.pagg.: 1 

Ricostruzione, spinta ai cantieri 

Stanno procedendo i lavori per la ricostruzione post-sisma in Emilia Romagna. 

16/10/2013 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 264 n.pagg.: 1 

Bonus edilizi rinnovati senza tagli al 65% e al 50% per un anno 

Il Governo sta incentivando i bonus edilizi come leve per lo sviluppo nel settore delle 
costruzioni. 

16/10/2013 

Il sole 24 ore n.  (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 265 n.pagg.: 1 

Priorità per Mose, Anas e Ferrovie 

Le infrastrutture prioritarie che hanno ottenuto i fondi aggiuntivi per la loro 
realizzazione sono le seguenti: Mose, manutenzione Anas e Rfi e la Salerno-Reggio 
Calabria. 

17/10/2013 

Il sole 24 ore n.  (Luca De Stefani) estratto da pag. n. 12 – Rif. N.: 266 n.pagg.: 1 

Risparmio energetico e recupero edilizio, bonus anche nel 2014 

Nella legge di Stabilità 2014 non sarà prevista la proroga al 2014 della maxidetrazione 
irpef del 50% per gli acquisti di abitazioni ristrutturate. 

18/10/2013 

Il sole 24 ore n.  (Ma. R.) estratto da pag. n. 50 – Rif. N.: 267 n.pagg.: 1 
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Grandi opera, investimenti -18% 

Secondo il Cresme in nove mesi il valore delle gare è calato a quota 9,5 miliardi. 

18/10/2013 

Italia Oggi n.  (Valerio Stroppa) estratto da pag. n. 25 – Rif. N.: 268 n.pagg.: 1 

Debiti pa, pagherà il dirigente 

La bozza del decreto allegato alla Legge di Stabilità che per le pain ritardo con i 
pagamenti, in caso di debiti commerciali scaduti, sarà responsabile il dirigente. 

21/10/2013 

Il sole 24 ore Norme e Tributi n.  (R. Lungarella) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 269 
n.pagg.: 1 

Per i piani casa suona l'ora della proroga 

Cinque della 11 Regioni i cui piani casa scadranno entro la fine di quest'anno hanno 
già provveduto a prorogare le leggi che li regolamentano. 

22/10/2013 

Il sole 24 ore n.  (Man. S) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 270 n.pagg.: 1 

Primo elenco di "incompiute": sono 267 

Dalla pubblicazione sul sito delle infrastrutture dell'anagrafe dei lavori incompiuti, ne 
risultano 267. 

22/10/2013 

Il sole 24 ore n.  (A.C. e G.M.) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 271 n.pagg.: 1 

Debiti sui contributi e crediti verso la Pa: durc rilasciabile 

Il Ministero del lavoro ha chiarito che le aziende che hanno dei debiti  nei confronti 
degli istituti previdenzialie assicurativi e verso le Casse Edili, ma contemporaneamente 
vantano dei crediti nei confronti della pa, possono ottenere il durc. 

22/10/2013 

Italia Oggi n.  (A. Mascolini) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 272 n.pagg.: 1 

Appalti, serve la moralità 

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia del 16 ottobre 2013, n. 23 
ha stabilito che negli appalti pubblici sono necessari i controlli sulla moralità 
professionale anche per i procuratori. 

23/10/2013 

Il sole 24 ore n.  (A. Arona) estratto da pag. n. 45 – Rif. N.: 273 n.pagg.: 1 

Grandi imprese con utili ridotti 

La crisi del mercato interno delle costruzioni ha profondamente modificato il panorama 
delle imprese di costruzione italiane. 

 

 

 

 

_________________________________  
Spazio Aperto 

dedicato alle 
NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAIONI 

dei professionisti del settore 
__________________________________________________ 

Ediliza e Territorio n.  (Mauro Salerno) estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 276 n.pagg.: 1 
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Avvalimento "plurimo" via libera della Corte Ue 

La Corte di Giustizia Ue elimina la norma che impone a chi partecipa ad una gara 
pubblica di avvalersi dei requisiti posseduti da una sola impresa per ciascuna categoria 
di lavori 

Ediliza e Territorio n.  () estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 277 n.pagg.: 1 

Gare, basta una sola firma per identificare le offerte 

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4663 del 18/09/2013 ritiene che per assicurare 
provenienza ed affidabilità all'offerta, sia sufficiente che la stessa venga sottoscritta in 
calce al documento. 

 
 
 

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 
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”: 
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• 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 


