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Appalti & contratti.it

Alesio M.
Tassatività delle cause di esclusione: i primi interventi giurisprudenziali.
12/10/2011
Bigi C.
Consorzi stabili e subappalto.
7/10/2011
Botteon F
Il nuovo regime dell'esclusione dalle gare: "tanta" tassatività (ma poca chiarezza).
13/5/2011
Failla G.
Nuovi strumenti di contrasto alle mafie: la tracciabilità dei flussi finanziari.
23/5/2011
Feresin E.
Cottimo fiduciario e subappalto.
16/5/2011
Filippetti I.
Tracciabilità finanziaria e contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici.
18/3/2011
Filippetti I.
Il D.P.C.M. sulla stazione unica appaltante: brevi osservazioni a prima lettura.
17/5/2011
Greco M.
Perché la formula proporzionale sui ribassi è illegittima.
20/6/2011
Lazzini S.
La cauzione definitiva. Art.123 del Regolamento.
17/6/2011
Lazzini S.
Servizi e forniture in economia. Non vi è obbligo di cauzione provvisoria.
17/6/2011
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Lazzini S.
Lo svincolo della cauzione definitiva nei lavori. Art 235 del regolamento.
17/6/2011
Lazzini S.
Tassatività delle cause di esclusione, importo della cauzione provvisoria e favor partecipationis.
9/11/2011
Lazzini S.
In caso di avvalimento, la fideiussione provvisoria deve essere intestata anche all’ausiliaria.
9/11/2011
Miconi L.
Brevi note sull'art.81 del D.Lgs. n.163/2006 come novellato dal D.L. 70/2011 convertito in
legge n.106/2011.
28/9/2011
Oliveri L.
Acquisizioni in economia, queste sconosciute.
10/10/2011
Passigli D.
Tracciabilità dei flussi finanziari: le specifiche problematicità dell'applicazione della disciplina.
a livello locale
21/2/2011
Quintaliani V.
L'ambito extra nazionale della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 136/2010.
30/5/2011
Quintaliani V.
Gli effetti giuridici e procedurali nel caso di verifica, di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, di
inadempienza del creditore dell'Amministrazione verso Equitalia e di irregolarità contributiva
del DURC da parte della ditta creditrice dell'Amministrazione.
4/10/2011
Quintaliani V.
I lineamenti procedimentali della trasparenza e parità di trattamento nel cottimo fiduciario
dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5854 del 5/10/2011.
24/10/2011
Rosito C.
Articolo 81, comma 3 bis, del D.Lvo 163/2006 come introdotto dal D.L. 70/2011 convertito in
Legge 106/2011. Norma inutile e inapplicabile!
22/9/2011
Usai S.
Divieto di ribasso sulla manodopera: riforma di facciata.
23/8/2011
Usai S.
Annotazioni in tema di non negoziabilità del costo del personale negli appalti pubblici (ma
perché prima era negoziabile?). E se il legislatore avesse ragione?
1/9/2011
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Usai S.
Cottimo: cautele per gli affidamenti diretti.
10/10/2011

Corriere del merito (Il)

Francavilla M.
La tracciabilità finanziaria nei contratti pubblici.
n. 3 del 2011
Neri V.
Omessa denuncia e divieto di partecipazione agli appalti pubblici.
n. 10 del 2011
Vivarelli M.G.
Unitarieta` o autonomia delle fasi del project financing:due orientamenti a confronto.
n. 1 del 2011
Zampetti E.
Falso innocuo nelle gare per l’affidamento di appalti pubblici.
n. 8-9 del 2011
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Contratti dello Stato e degli Enti pubblici (I)

DOTTRINA
Brandolini E.
Opere pubbliche. Problema economico. La partnership pubblico-privato.
gennaio/marzo 2011
Carosi A.
L’avvalimento nei contratti delle pubbliche amministrazioni.
gennaio/marzo 2011
Carosi A.
I contratti di partenariato pubblico-privato.
gennaio/marzo 2011
Chiosso M - Sarzotti B.
L’annotazione per falsa dichiarazione sul Casellario informatico dell’Autorità tra provvedimento
e sanzione amministrativa.
aprile/giugno 2011
Della Porta P. - Santarelli C.
Project Financing e concessione di lavori pubblici. Spunti casistici.
aprile/giugno 2011
Mascolini A.
La validazione e l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura nel Regolamento del codi
dice dei contratti pubblici.
luglio/settembre 2011
Steccanella M.
L’importanza relativa del presupposto della colpa della P.A. alla luce della più recente
giurisprudenza comunitaria.
luglio/settembre 2011
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GIURISPRUDENZA
CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 77
Contratti della p.a. • Appalto pubblico di servizi • Gara • Società a capitale e oggetto sociale
misto • Esclusione per divieto di partecipazione di cui all’art. 13, comma 1, del “decreto
Bersani” • Illegittimità • Ragioni.
CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6469
Contratti della p.a. • Appalto di lavori pubblici • Gara • Collegamento sostanziale tra imprese •
Esclusione delle imprese collegate • Prova in concreto dell’esistenza di elementi oggettivi e
concordanti, tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle
offerte e par condicio tra i concorrenti • Necessità.
CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 9 novembre 2010, n. 7964
Contratti della p.a. • Servizi pubblici locali di rilevanza economica •Affidamento • Divieto di
partecipazione per le società che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto
o di procedura non ad evidenza pubblica • Deroga per le società quotate in borsa • Società
controllate da società quotata • Estensione della deroga • Non sussiste.
T.A.R. LAZIO, Roma, sez. III, 5 novembre 2010, n. 33192
Contratti della p.a. • Appalto pubblico di servizi di progettazione •Gara • Divieto di
partecipazione per affidatari incarichi di progettazione • Estensione previsione art. 90, c. 8, del
codice dei contratti •Principio generale • Applicabilità a tutti i tipi di appalto, inclusi quelli di
servizi.
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, sez. I, 8 novembre 2010, n. 12339
Contratti della p.a. • Appalto di lavori pubblici • Bando di gara • Requisiti più rigorosi di quelli
di legge • Legittimità • Condizioni.
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, sez. I, 23 febbraio 2011, n. 1085
Contratti della p.a. • Appalti pubblici • Procedura concorsuale • Offerta recante contenuti
tecnici difformi dalle prescrizioni del disciplinare di gara • Inidoneità dell’offerta •
Determinazione di non procedere all’aggiudicazione • Legittimità.
CORTE COSTITUZIONALE, 11 febbraio 2011, n. 43
Contratti della p.a. • Appalto di lavori pubblici • Legge Regione Umbra 21 gennaio 2010, n. 3 •
Attività di manutenzione • Affidamento mediante contratti aperti • Contrasto con Codice dei
contratti • Illegittimità costituzionale.
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Giornale di Diritto Amministrativo (Il)

Barbati C.
Il ‘‘decreto sviluppo’’: la scuola, l’università, la ricerca e lo sviluppo.
n. 10 del 2011
Lacava C. - Pasquini G.
Il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici.
n.7 del 2011
Marenghi G.M.
Il bando di gara e la certezza delle regole negli appalti pubblici.
n.6 del 2011
Massera A.
Il "decreto sviluppo" - la pressione sul codice dei contratti pubblici.
n. 10 del 2011

La nuova giurisprudenza civile commentata

Montesarchio L.
Appalto, lavoro e responsabilità solidali.
n. 4 del 2011
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Diritto e pratica amministrativa

Anelli L. - Spinelli D.
Le novità sugli appalti pubblici introdotte dal D.L. 70/2011.
n. 6 Giugno 2011
Atelli M.
Concessione e non appalto per il servizio di tesoreria.
n.7-8 luglio - agosto 2011
Atelli M.
Università ed enti di ricerca possono partecipare alle gare.
n.2 febbraio 2011
Attanasio A.
Il collaudo non è l’unico mezzo per accertare il danno erariale.
n. 3 marzo 2011
Baldanza A.
Modificare il formato digitale di un modulo non costituisce causa di esclusione.
n. 5 maggio 2011
Capitanio T.
Anche negli appalti vale il principio di buona fede.
n. 4 aprile 2011
Capitanio T.
Il carattere pregiudiziale del ricorso incidentale.
n. 9 settembre 2011
Chierchia C.
Contratti pubblici: divieto di rinnovo tacito.
n. 5 maggio 2011
Chierchia C.
Contro le mafie arriva la stazione unica appaltante.
n. 9 settembre 2011
Cusmai R.
Non si può revocare “in autotutela” l’aggiudicazione per grave inadempimento.
n. 2 febbraio 2011
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D’Incecco Bayard de Volo G.P.
Opere di urbanizzazione: dubbi sull’effettiva semplificazione.
n. 6 Giugno 2011
Failla G.
Il peso della tracciabilità sull’attività degli enti e delle imprese.
n. 2 febbraio 2011
Falco L.
Le cause di esclusione dalle procedure di affidamento.
n. 6 giugno 2011
Falco L.
Il restyling del Codice dei contratti dopo il decreto sviluppo.
n. 9 settembre 2011
Grasso P.
Regolamento appalti: i vuoti legislativi aperti dai rilievi della Corte dei conti.
n. 2 febbraio 2011
Italia V.
L’annunciato Codice della PA.
n.6 giugno 2011
Lombardo F.
La tutela della concorrenza nelle attività della commissione.
n.10 ottobre 2011
Lombardo F.
L’irrisolto dilemma tra l’amministratore e il contraente.
n. 6 giugno 2011
Millemaggi C.
Garanzie: necessaria l’allegazione alla domanda di partecipazione.
n.10 ottobre 2011
Petullà F.
Appalti: la nuova Direttiva sui ritardati pagamenti.
n. 4 aprile 2011
Petullà F.
Gare d’appalto: il capitale sociale minimo può essere oggetto di avvalimento.
n. 3 marzo 2011
Petullà F.
Il costo del lavoro come parametro dell’anomalia.
n. 9 settembre 2011
Petullà F
La clausola sociale di assorbimento dei lavoratori.
n. 5 maggio 2011
Petullà F
Clausola stand still: si applica anche alle acquisizioni in economia.
n. 6 giugno 2011
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Ruffini P.
Tracciabilità dei pagamenti: come utilizzare le spese economali.
n. 2 febbraio 2011
Russo M.A.
Eni Spa: è sempre sottoposta al Codice dei contratti?
n. 7,8 luglio - agosto 2011
Spinelli D.
Il nuovo regolamento appalti mette fine ai finti avvalimenti.
n. 2 febbraio 2011
Tanzarella G.
Ambiguità degli atti di gara.
n. 6 giugno 2011
Usai S.
Appalti: no a nuovi criteri di valutazione dopo il bando.
n. 7,8 luglio - agosto 2011
Usai S.
La dichiarazione per il subappalto non sostituisce quella di avvalimento.
n. 10 ottobre 2011
Usai S.
La riserva di aggiudicazione va distinta dal potere dovere di non affidare il contratto.
n. 3 marzo 2011
Usai S.
Verbali di gara: obbligo di garantire la segretezza delle offerte.
n. 5 maggio 2011

Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e
Giurisprudenza

Azzoni V.
La Commissione di gara: Funzioni, requisiti, incompatibilità, modalità di nomina.
n. 4 del 16/02/2011
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Azzoni V.
La Commissione di gara: 3) Profili rilevanti dell’azione valutativa.
n. 6 del 16/03/2011
Azzoni V.
La lex specialis: casi e termini di impugnazione. Acquiescenza e risarcimento dei danni.
n.. 7-8 del 1-16/04/2011
Azzoni V.
La procedura di selezione: verifica delle anomalie. Scopo, caratteristiche e modalità
dell’operazione.
n. 9 del 01/05/2011
Azzoni V.
La procedura di selezione: verifica delle anomalie. Il regime delle giustificazioni.

n. 11 del 01/06/2011
Azzoni V.
La procedura di selezione: la verifica sostanziale dell’anomalia.
n 13-14 del 1-16/07/2011
Bassani M.
La sorte tormentata del contratto stipulato in esecuzione di una aggiudicazione conseguente ad
una gara annullata.
n. 1 del 01/01/2011
Cuccolini F.
Il danno da mancata aggiudicazione di un appalto con particolare riguardo alla quantificazione
del danno e sulla rilevanza dell’elemento soggettivo .
n. 16 del 16/08/2011
Delfino B.
Brevi osservazioni sulla sorte dell’aggiudicazione definitiva di un appalto pubblico a seguito di
un’informativa prefettizia interdittiva.
n.. 18 del 16/09/2011

Genghi F.
La revisione del corrispettivo nell’appalto di servizi.
n. 13-14 del 1-16/07/2011

Labriola R.
L’applicabilità dell’istituto dell’avvalimento ai requisiti soggettivi di partecipazione a gara
d’appalto.
n. 16 del 16/08/2011
Lezzi G.
Servizi e forniture sotto soglia e in economia negli enti locali alla luce del D.P.R. n. 207/2010.
n. 1 del 01/01/2011
Lezzi G
Gli appalti sotto soglia nei settori speciali (Cons. Stato, Ad. Plen., 1° agosto 2011, n. 16).
n. 18 del 16/09/2011
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Nasuti A.
L’affidamento dei servizi negli enti pubblici e nelle aziende speciali con il metodo della
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
n. 6 del 16/03/2011
Piraino S.
Inefficacia o invalidità del contratto della pubblica Amministrazione.
n. 11 del 01/06/2011
Reggio S. – Falcone V.
Il regolamento al codice dei contratti pubblici: verifica di conformità e relativa incidenza sul
codice degli appalti e del processo amministrativo.
n. 16 del 16/08/2011
Riciputi L.
Una prima analisi delle novità apportate al codice degli appalti in materia di gare, lavoro e
previdenza.
n.. 18 del 16/09/2011
Ruggeri G.
Brevi riflessioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici.
n. 9 del 01/05/2011
Urbani M.
La tracciabilità dei flussi finanziari.
n. 4 del 16/02/2011

Rivista Trimestrale degli appalti

DOTTRINA
Amorosino S.
Profili sistematici del partenariato pubblico-privato per le infrastrutture e le trasformazioni
urbanistiche.
n. 2 luglio/dicembre 2011
Barbieri E. M.
Sull’applicazione dei principi di diritto affermati dalle sentenze della Corte di giustizia della
Comunità europea in tema di urbanizzazione a scomputo.
n. 1 gennaio/giugno 2011
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Barbieri E.M.
Lesione degli interessi legittimi ed ordinaria diligenza per un risarcimento integrale.
n. 2 luglio/dicembre 2011
Borella A.
L’esecuzione delle opere di urbanizzazione ed il codice dei contratti pubblici.
n. 1 gennaio/giugno 2011
Carbone P.
La disciplina della sospensione dei lavori e della sospensione dell’esecuzione del contratto nel
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 .
n. 2 luglio/dicembre 2011
Musolino G.
La sospensione dei lavori.
n. 1 gennaio/giugno 2011
Santoro E.
Interesse al ricorso e risarcimento del danno nelle procedure di aggiudicazione di contratti
pubblici.
n. 2 luglio/dicembre 2011

GIURISPRUDENZA
CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759,
La sorte del contratto di appalto in caso di annullamento dell’illegittima aggiudicazione dopo la
Direttiva ricorsi ed il Codice del processo amministrativo.
CORTE COSTITUZIONALE, 8 ottobre 2010, n. 293
Espropriazioni per pubblica utilità – Acquisizione sanante – Art. 43, d.P.R. 327 del 2001 –
Eccesso di delega – Non conformità con gli orientamenti della Cedu – Illegittimità
costituzionale.

Urbanistica e appalti

Baldi M.
Il nuovo modello di project financing introdotto dal D.L. 70/2011.
n. 9/2011
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Bertini F.
Partecipazione alle gare e pregiudizi dei cessati dalle cariche: punti critici e ipotesi compositive.
n. 11/2011
Boscolo E.
Le novita` in materia urbanistico-edilizia introdotte dall’art. 5 del decreto sviluppo.
n. 9/2011
Cameriero L.
Legittimo il divieto di partecipazione dei progettisti agli appalti di servizi.
n. 2/2011
Cartei G. F.
Le varie forme di partenariato pubblico-privato. Il quadro generale.
n. 8/2011
Codebo’ R.
La linea di confine tra offerta tecnica e offerta economica.
n. 9/2011
Contessa C.- De Berardinis P.
Organi del procedimento e programmazione nel nuovo regolamento unico.
n. 7/2011
D’Herin H.
Le garanzie dei lavori nel nuovo Regolamento unico: conferme e novità.
n. 4/2011
De Gioia V.
La progettazione e la verifica del progetto.
n. 3/2011
De Nictolis R.
Il nuovo regolamento dei contratti pubblici.
n. 2/2011
De Nictolis R.
Le novita` dell’estate 2011 in materia di pubblici appalti.
n. 9/2011
Follieri E.
Le sanzioni alternative nelle controversie relative a procedure di affidamento di appalti
pubblici.
n. 10/2011
Ielo D.
Gare pubbliche e responsabilità’ amministrativa delle persone giuridiche.
n. 7/2011
Orsoni C.
Il principio di corrispondenza tra quote nell’ambito di un RTI di tipo orizzontale.
n. 5/2011
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Pagani I.
I sistemi di qualificazione delle imprese, la realizzazione dei lavori e la selezione delle offerte.
n. 3/2011
Usai S.
Rapporti tra subappalto e dichiarazione di avvalimento dei requisiti - il commento.
n. 11/2011
Varlaro Sinisi A.
L’esecuzione dei lavori nel nuovo Regolamento unico.
n. 4/2011
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