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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 22/2013, 30 novembre 2013 

 

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

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

Rassegna stampa dal 15 al 30 novembre 2013 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

Appalti e Lavori Pubblici n.  (Claudio Tomasini) estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 293 
n.pagg.: 5 

Costo del personale: prime indicazioni per l'applicazione dell'art. 82 comma 
3-bis del Codice 

Il legislatore con la L. 98/2013 ha introdotto delle disposizioni in materia di non 
negoziabilità del costo del personale nei contratti pubblici, salvaguardando così il 
lavoro nelle sue componenti salariali e previdenziali. 

Il sole 24 ore n.  () estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 294 n.pagg.: 1 

Oice, il mercato recupera terreno 

E' in continua ripresa il mercato della progettazione. Il trimestre luglio, agosto e 
settembre segna + 9,3% in valore rispetto allo stesso trimestre del 2012. 

Edilizia e Territorio n.  (Giuseppe Caruso) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 295 
n.pagg.: 1 

Soa, qualificazione e avvalimento: sistema da rivedere 

Secondo l'opinione del magistrato dott. Caruso in Italia si dovrebbe rivedere il sistema 
delle Soa, passando alla qualificazione caso per caso, concentrando le aggiudicazioni 
in poche stazioni appaltanti, dotate di idonee professionalità per valutare la 
qualificazione delle imprese. 

Edilizia e Territorio n.  () estratto da pag. n. 7 – Rif. N.: 296 n.pagg.: 1 

Cauzione provvisoria " a pena di esclusione" 

La nostra giurisprudenza amministrativa evidenzia l'ininfluenza, ai fini dell'esclusione, 
della mancanza della cauzione provisoria da allegare all'offerta ex art. 75 Codice. 

Edilizia e Territorio n.  (Mau. S.) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 297 n.pagg.: 1 

Appalti "truccati", dall'Antitrust guida - anticartello 

L'Autorità garante della concorrenza ha elaborato un vademecum per le SA 
individuando e sintetizzando le pratiche più diffuse per aggirare la concorrenza e 
conquistare in modo fraudolento i contratti pubblici. 

Il sole 24 ore Casa Plus n.  (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 299 
n.pagg.: 2 

Antisismica, aiuti statali e bonus del 65% 

Per i proprietari di prime case e di edifici destinati ad attività produttive situati nei 
comuni a più alto rischio sismico è aperta la possibilità di sfruttare il bonus fiscale del 
65% e in aggiunta i contributi diretti della Protezione Civile. 

20/11/2013 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 31 – Rif. N.: 298 n.pagg.: 1 

Appalti, il costo del lavoro rileva solo per l'anomalia 
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Con la senenza n. 5143 del 15 novembre 2013 il Tar Campania ha stabilito che in un 
appalto pubblico è vietato prevedere l'esclusione dell'offerente in caso di mancata 
dichiarazione dl rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle norme previdenziali. 

24/11/2013 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Costa) estratto da pag. n. 20 – Rif. N.: 300 n.pagg.: 1 

Edilizia, in Emilia regole uniformi 

La L. 15/2013 della Regione Emilia Romagna stabilisce regole uniformi in tutta la 
Regione per le autorizzazioni edilizie. 

25/11/2013 

Il sole 24 ore Norme e Tributi n.  () estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 301 n.pagg.: 1 

In caso di gare requisiti "in prestito" da più imprese 

A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia europea, che ha bocciato il divieto di 
avvalimento plurimo, ora è possibile presentarsi in gara con più imprese ausiliarie. 

27/11/2013 

Il sole 24 ore n.  (Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 302 n.pagg.: 1 

Boom di lavori dai bonus: 1,9 mld 

Gli sgravi fiscali per ristrutturazione e risparmio energetico valgono più di un punto di 
Pil. 

_____________________________________________________________ 
 

Rassegna di giurisprudenza 
 

 

www.giustizia-amministrativa.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 303 n.pagg.: 1 

Consiglio di Stato, Sez. V, 12/11/2013 n. 5375 

Il fondamento del principio di tassatività delle cause di esclusione è quello di ridurre 
gli oneri formali gravanti sulle imprese partecipanti a procedure di affidamento, 
quando questi non siano strettamente necessari a raggiungere gli obiettivi perseguiti 
attraverso gli schemi dell'evidenza pubblica. I quali, consistendo nella selezione del 
miglior contraente privato, conducono a privare di rilievo giuridico, attraverso la 
sanzione della nullità testuale, tutte le "cause amministrative" di esclusione dalle gare 
incentrate non già sulla qualità della dichiarazione, ma piuttosto sulle forme con cui 
questa viene esternata. 

Non è ragionevole annettere alla dichiarazione resa all'organismo privato di 
certificazione SA 8000, idonea a conferire una fede privilegiata superiore rispetto 
all'autodichiarazione sul rispetto di standard equivalenti formulata in sede di gara. 

E' vero che ad esse seguono gli accertamenti da parte dell'organismo certificatore, ma 
questi non hanno valore di prova legale, trattandosi di indagini le quali scontano una 
ineliminabile componente relativistico-valutativa, derivante non solo dall'assenza di un 
sistema pubblicistico di attestazione (come invece per le SOA), ma anche per il 
carattere necessariamente episodico, campionario e settoriale degli accertamenti. 

___________________________________________________________________ 

 
 

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 
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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”: 

• 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.  
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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 


