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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 9, 1-15 maggio 2015 
 
Rassegna stampa  Giurisprudenza  Spazio Aperto  Documentazione tecnica disponibile 
su web  Iniziative e Comunicazioni 
 
 
Rassegna stampa dal 1 al 15 maggio 2015 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 
04/05/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Raffaele Cusmai) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 142 
n.pagg.: 1 
LA SPENDING REVIEW GIUSTIFICA L'ANNULLAMENTO DELL'APPALTO 
Pronuncia del Consiglio di Stato n. 2019/2015. 

___________________________________________________________ 
06/05/2015 
ItaliaOggi n.  () estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 143 
n.pagg.: 1 
APPALTI, RIASARCITO IL DANNO AL CV 
All''impresa ingiustamente esclusa dalla gara non bisogna risarcire soltanto l'utile perduto. 
Sentenza del Consiglio di stato n.1839/15. 

___________________________________________________________ 
08/05/2015 
www.lavoripubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 147 
n.pagg.: 1 
ANAC, VIGILANZA E ACCERTAMENTI ISPETTIVI: DEFINITI I CRITERI INTERPRETATIVI 
DEL REGOLAMENTO 
Definiti i criteri intepretativi relativi al Regolamento ANAC in materia di vigilanza e accertamenti 
ispettivi. E' stato, infatti, depositato il 7 maggio 2015 il Comunicato del Presidente dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione 28 aprile 2015 recante "Criteri interpretativi relativi al Regolamento in 
materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi del 9 dicembre 2014 - Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 300, del 29 dicembre 2014, in vigore dal 30 dicembre 2014". 

___________________________________________________________ 
08/05/2015 
Casa&Clima n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 153 
n.pagg.: 1 
GARE, OBBLIGO NOMINATIVO SUBAPPALTATORE GIÀ DALLA PRESENTAZIONE 
DELL'OFFERTA 
Palazzo Spada: la dichiarazione deve contenere tale indicazione nel caso in cui il ricorso al 
subappalto si rende necessario a cagione del mancato autonomo possesso dei requisiti di 
qualificazione. (Consiglio di Stato – Sentenza n.2223 – 4 maggio 2015) 

___________________________________________________________ 
09/05/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Gianni Trovati) estratto da pag. n. 15 – Rif. N.: 144 
n.pagg.: 1 
IMMOBILI, PER GLI APPALTI NO AL CRITERIO DEL PREZZO 
Quando affidano i servizi di manutenzione dei loro immobili, le Pubbliche amministrazioni devono 
utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e non quello del prezzo più basso 
perché quest'ultimo non è adatto ai servizi complessi dal punto di vista tecnico e organizzativo. 
L'indicazione arriva dall'Autorità anticorruzione, che nella determinazione 7/2015 diffusaieritracciale 
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Linee guida peri contratti pubblici sulla manutenzione degli immobili. 

___________________________________________________________ 
11/05/2015 
ItaliaOggi n.  (Daniele Cirioli) estratto da pag. n. 19 – Rif. N.: 145 
n.pagg.: 5 
CANTIERI, VERIFICHE DA INCUBO 
Il quadro delineato in una guida dell'Inail: 15 gli enti ispettivi autorizzati ai controlli nei cantieri 
edili. Corposa la documentazione: oltre 50 tra piani e contratti. 

___________________________________________________________ 
12/05/2015 
www.lavoripubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 148 
n.pagg.: 1 
ANAC: PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI 
L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha pubblicato la Determinazione n. 7 del 28 aprile 2015 
recante "Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili". 

___________________________________________________________ 
13/05/2015 
Il Sole 24 Ore n.  (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 150 
n.pagg.: 1 
PROJECT FINANCE, IL 71% E' <<FITTIZIO>> 
Rapporto della Regioneria di Stato sul partenariato pubblico-privato in Italia. Istat: 17 su 24 sono 
appalti mascherati senza rischi per i privati. 

___________________________________________________________ 
15/05/2015 
ItaliaOggi n.  (Andre Mascolini) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 146 
n.pagg.: 2 
APPALTI, COSì LE CENTRALI UNICHE 
L'ANCI ha raccolto le ultime pronunce Anac. Ammessi gli enti con meno di 10 mila abitanti. 
Illegittima la presenza, anche indiretta, di società private. I principali orientamenti dell'Anac sulla 
disciplina delle centrali di committenza. 

___________________________________________________________ 
15/05/2015 
GAzzetta di Reggio n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 149 
n.pagg.: 2 
CPL: COMMISSARIATI TUTTI GLI APPALTI PUBBLICI 
La decisione dopo l'incontro con il presidente dell'Anac, Cantone e il prefetto. Tutti i contratti 
publbici di CPL (circa mille) saranno commissariati. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Rassegna di Giurisprudenza  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 151 
n.pagg.: 5 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, 7/5/2015 N. 2291 
Le procedure concorrenziali costituiscono la modalità necessaria di acquisizione dei beni e servizi 
strumentali. L'esistenza di una disciplina normativa che consente l'affidamento diretto a livello 
comunitario non obbliga i legislatori nazionali a disciplinarla, né impedisce loro di limitarla o 
escluderla in determinati ambiti. 

___________________________________________________________ 
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www.dirittoservizipubblici.it n.  () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 152 
n.pagg.: 1 
TAR LAZIO, SEZ. II TER, 11/5/2015 N. 6781 
L'avvio della procedura di ammissione al concordato preventivo determina il venir meno della 
legittimazione a partecipare alle gare pubbliche. 
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Spazio Aperto 
dedicato alle  

NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it n.  estratto da pag. n.  – Rif. N.: 152b 
n.pagg.:  
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL 16 
APRILE 2015 
Indagine sulla corretta applicazione delle regole riguardanti l'individuazione dell'importo stimato 
dell'appalto in relazione alle soglie comunitarie 
 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

Documentazione tecnica disponibile su web 
 
Siti istituzionali: 
- Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: http://www.anticorruzione.it/  
- Ministero dei lavori pubblici: 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. 
 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze: www.tesoro.it  
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-per-le-opere-pubbliche/ : Spesa per le 
opere pubbliche. 
Nel dicembre del 2011, in attuazione dell’articolo 30 comma 9 della legge di contabilità pubblica del 
31 dicembre 2009 (L 196/2009), sono stati emanati i decreti legislativi n. 228 e n. 229 con 
l’obiettivo di migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla 
realizzazione di opere. 
www.bdap.tesoro.it : BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche 
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 
Nel sito è possibile consultare i testi delle Leggi e dei Decreti legislativi della XIII legislatura. 
 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. 
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 Regione Emilia-Romagna: www.regione.emilia-romagna.it 
//territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/ : sito regionale dell’Osservatorio regionale dei 
contratti pubblici.  
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.  
http://digitale.regione.emilia-romagna.it/: sito della Regione dedicato alla società 
dell’informazione. 
http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/ : 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 cio’ 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: http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm  
sito della Commissione europea, rappresentanza Italia. 
- Norme in rete: http://www.normattiva.it/ il portale istituzionale della normativa vigente. 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
Iniziative e Comunicazioni 

 
 
Iniziative di formazione: in preparazione. 
email: formazione@ervet.it, Emanuela Lancellotti. 
 
 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
La NewsLetter Appalti・ mette a disposizione i servizi di:  
RICHIESTA E INVIO ARTICOLI:  
è possibile richiedere qualsiasi articolo recensito nella NewsLetter che sarà inviato per posta elettronica.   
SEGNALAZIONE INIZIATIVE. 
Il servizio è rivolto a chiunque voglia far conoscere le iniziative, novità e programmi della propria 
Amministrazione.  E’ sufficiente mandare comunicazione preferibilmente mediante posta elettronica, con tutte le 
informazioni dell’iniziativa.  
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   - UNITÀ OPERATIVA QUALITÀ DEI CONTRATTI PUBBLICI 
E APPALTI 
 
I servizi di NewsLetter Appalti sono gratuiti per abbonati Full Service Appalti ad eccezione della 
rassegna stampa personalizzata che è a pagamento. 
 
Redazione: Unità operativa qualità dei contratti pubblici e appalti, email: newsappalti@ervet.it 

Per richiedere articoli o per iscrivere altre persone alla mailing list: newsappalti@ervet.it  
 
Per informazioni su Full Service Appalti: appaltipubblici@ervet.it  
 

*** 
Ervet Spa - via Morgagni, 6 - 40122 Bologna tel. 051.6450411 fax: 051.6450310 

http://www.ervet.it 


