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Carosi A.
Il procedimento di aggiudicazione dei contratti pubblici dopo le novità introdotte nel codice dei
contratti.

Appalti e contratti

Alesio M.
Requisiti di ordine generale: l'Autorità interviene con un'importante determinazione.
Alesio M.
La ricerca dell"operatore economico determinato" quale ipotesi applicativa di procedura
negoziata senza previo bando di gara.
Alesio M.
La responsabilità del vettore in sede di consegna dei plichi di gara.
Alesio M.
Soggetti ammessi a partecipare alle gare: il nuovo indirizzo dell’Autorità di vigilanza.
Alesio M.
Il leasing in costruendo: l’ultimo chiarimento della Corte dei conti.
Angeli F.
Concessioni di pubblici servizi. Per i partenariati pubblico-privati istituzionalizzati una singola
procedura nel rispetto dei “principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di
trattamento”
(Corte di giustizia delle Comunità europee, Terza Sezione, sentenza del 15 ottobre 2009 nella
causa C-196/08)
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Bellagamba L.
Lavori pubblici: il problema se il beneficio del "quinto" giovi a raggiungere le quote minime"
di qualificazione previste per i raggruppamenti orizzontali.
Bellagamba L.
Cottimo "fiduciario" e offerta economicamente più vantaggiosa: l'equivoco della costruzione
della figura come procedura negoziata.
Bellagamba L.
Casi e questioni di procedure negoziate nei lavori pubblici:dalle opere “a scomputo” all’importo
inferiore a EUR 500.000.
Bellagamba L.
L'offerta economicamente più vantaggiosa e l'organo di gara competente in materia di “criteri
di valutazione" di natura quantitativa.
Biancardi S.
Annullamento d'ufficio di gara pubblica.
Bigi .C.
Chi stipula il contratto di avvalimento in caso di “raggruppamento temporaneo di imprese”? La
mandataria o la mandante?.
Bigi C.
Alcune questioni in tema di avvalimento.
Botteon F.
L’esecuzione d’urgenza del contratto e i termini dilatorio e sospensivo dell’art. 11, commi 10 e
10 bis, d.lgs.163/06: l’ipotesi delle “procedure in cui la normativa vigente non prevede la
pubblicazione del bando di gara” .
Busnardo S.- De Zen P.
“L’istituto dell’avvalimento: sfera di applicazione e limiti dopo il terzo correttivo (D. LGS. 11
Settembre 2008, N. 152)”.
Capacci P.
Il ruolo del “giovane professionista” negli appalti di servizi di progettazione.
D’Angelo L.
Tracciabilità dei flussi finanziari: retroattività o immediata applicabilità ai rapporti contrattuali
pendenti?
Di Cristina D.
La partecipazione dei consorzi sociali (art. 8 L. 381/1991) ai pubblici appalti.
Feresin E.
Contratto di avvalimento stipulato da una società di persone.
Ferrone M. V.
DURC: anche per gli Enti Pubblici: novità dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Fortini G.
Il diritto d’accesso nel settore dei contratti pubblici.
La Greca G.
Le innovazioni in materia di lavori pubblici in Sicilia: dalla nuova legge regionale siciliana sugli
appalti (l.r. n. 16/2010) al regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici.
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Lipari M.
L’annullamento dell’aggiudicazione e gli effetti sul contratto:poteri del giudice.
Lucca M.
Trattativa senza gara alla luce di una consolidata giurisprudenza.
Mezzotero A.
La tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo. In attesa dell’attuazione della
direttiva ricorsi n. 2007/66 e del nuovo Codice del processo amministrativo.
Oliveri L.
Acquisizioni in economia e procedura negoziata non coincidono tra loro.
Oliveri L.
Scheda procedurale per appalti di forniture adattata alla "direttiva ricorsi".
Passigli D.
La responsabilità della stazione appaltante e del funzionario in base alla disposizione
dell’articolo 245-quater del codice dei contratti (inserito dal d.lgs. 53/2010) - Un istituto
giuridico di difficile inquadramento che pone molti dubbi all’interprete.
Passigli D.
L'effetto "paralizzante" del piano straordinario antimafia (legge 136 del 2010) sulla gestione
dei pagamenti e degli appalti pubblici - il nuovo reato di turbata libertà del procedimento di
scelta del contraente (353-bis del codice penale).
Perticarari R.
Le conseguenze possibili del mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 43 e 49 CE nella
concessione di servizi pubblici.
Quintiliani V.
La tracciabilità dei flussi finanziari nell’art.3 commi 1-2 e 5 e nell’art.6 della legge n.136 del 23
agosto2010. Quale interpretazione?.
Quintaliani V.
Quali procedure nella conservazione degli atti nelle procedure di gara di aggiudicazione dei
contratti di appalti pubblici di forniture e di servizi.
Rapicavoli C.
Decreto-legge 12.11.2010, n. 187 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Nota illustrativa dell'
ANCI.
Ricchio P.
Procedure di aggiudicazione di lavori pubblici. Se la gestione non spetta al costruttore la gara è
di lavori e non una concessione.
(Corte di giustizia delle Comunità europee, Terza Sezione, sentenza del 13 novembre 2008
nella causa C-437/07).
Scalera D.
Problematiche interpretative sull’entrata in vigore delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi
finanziari. (art.3 legge 13 agosto 2010 n.136).
Tramontana F.
Il dovere di soccorso della stazione appaltante nelle procedure di gara.
Usai S.
Della clausola, inserita negli atti di gara, che obbliga l’appaltatore alla assunzione di personale.
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Usai S.
Il ritorno del rinnovo ovvero il rinnovo spiegato a me stesso ed al (mio) responsabile del
procedimento.
Varlaro Sinisi A.
Il nuovo regolamento sui contratti pubblici: la partecipazione in ATI delle categorie super
specialistiche e le società tra imprese riunite.
Verzì G.
Il GAP come divario interpretativo o come modello documentale.
Vivarelli M. G.
Le offerte anomale.

I contratti dello Stato e degli Enti pubblici

DOTTRINA
Brandolini E.
Verifica delle offerte anomale. I limiti al potere tecnico discrezionale dell’amministrazione.
Cristante O. - Zuccolo A.
Sorte del contratto.
Della Porta P. – Del Giudice R.
Esclusione per reati inerenti la moralità professionale (art.38,comma 1, lett.c del Codice) e
annotazione nel casellario dell’Autorità. Spunti problematici e breve sintesi casistica.
Della Porta P .- Sacchetto S.
La disciplina processuale del Codice dei contratti pubblici dopo il dlgs 20 marzo 2010,n.53 (e
poco prima del codice del processo amministrativo).
Papi Rossi A.
Brevi note sull’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale prevista
dall’art.243 bis del Codice dei contratti, a seguito del recepimento della direttiva ricorsi.
Signor D.
Il d.lgs. 20 marzo 2010, n.53: le novità in materia di accordo bonario.
Zambardi S.
Appalti pubblici ed estensione soggettiva della giurisdizione contabile.
Zambardi V.
L’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso in materia di contratti pubblici:una
procedura precontenziosa.
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GIURISPRUDENZA
CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 12 ottobre 2009, n. 6258
Contratti della p.a. - Assegnazione di superficie pubblicitaria - Procedura ad evidenza pubblica
Non necessità. - Contratti della p.a. - Assegnazione di superficie pubblicitaria - Procedura ad
evidenza pubblica - Atto conclusivo - Non è un contratto, bensì atto amministrativo di tipo
autorizzatorio - Conseguenze.
CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 21 ottobre 2009, n. 6458
Contratti della p.a. - Appalto pubblico - Gara Associazione temporanea di imprese - Obbligo di
indicare la ripartizione delle prestazioni tra le imprese riunite - Necessità - Anche in caso di
a.t.i. orizzontali - Sussiste.
T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Bologna, sez. I, 23 ottobre 2009, n. 1947
Contratti della p.a. - Appalto pubblico di servizi - Gara Associazione temporanea di imprese
Indicazione delle parti del servizio svolte da ciascuna impresa riunita - Necessità.
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, sez. III, 29 dicembre 2009, n. 6235
Contratti della p.a. - Gara – Esclusione - Comunicazione di avvio del procedimento - Non è
necessario – Contratti della p.a. – Gara - Appalto di fornitura - offerta di un prodotto con
caratteristiche tecniche difformi da quanto previste dalla lex specialis - Esclusione –
Legittimità.
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, sez. II, 11 gennaio 2010, n. 54
Contratti della p.a.-Appalto pubblico di servizi – Contratto - Termine minimo tra aggiudicazione
definitiva e stipula - Mancato rispetto - Conseguenze.
T.A.R. LAZIO, sez. II-quater, 5 gennaio 2010, n. 36
Contratti della p.a. - Società miste – Art.13 L n.248/2006 – ambito soggettivo – Non si applica
alle società di terza generazione – Contratti della p.a. – Società miste – Art.3 L. n. 244/2007 –
Violazione del divieto.

Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e
Giurisprudenza

Asprone M.
L’avvalimento nelle gare pubbliche.
Damiani W.
Distinzione tra appalto di servizi e concessione di servizi pubblici. Considerazioni e riflessi sulla
disciplina applicabile.
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Merlo de Fornasari R.M..
Il divieto di divulgazione delle relazioni del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle
riserve e sulle domande dell’esecutore nelle procedure di affidamento dei contratti di appalto
pubblico.
Merlo de Fornasari R.M..
Il differimento del diritto di accesso agli atti nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei
contratti pubblici.
Merlo de Fornasari R.M..
L’accesso al know-how delle imprese nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Navaro F.
Il divieto di partecipare alle gare relativo alle società controllate dagli enti locali si estende
anche alle S.p.A. costituite dalle stesse società strumentali.
Reale V.- Reale R.
I controlli intermedi sul possesso dei requisiti di partecipazione ai pubblici appalti.
Reale V.- Reale R.
Nuove norme in materia di aggiudicazione, contratti e contenzioso nei pubblici appalti. Dal
diritto comunitario (dir. 2007/66/CE) al diritto interno (D.L.vo 20 marzo 2010, n. 53).
Reale V.- Reale R.
Il subappalto nella gestione e nell'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture.
Rossi I.
Il dialogo competitivo nell’ordinamento italiano.
Spagnuolo M.
La dimostrazione dei requisiti di ordine speciale: il significato della locuzione «settore oggetto
della gara» (art. 41, comma 1, lett. c, D.L.vo n. 163/2006).
Urbani M.
Nuovo regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti: verifica della
conformità delle prestazioni di servizi e delle forniture di beni.
Urbani M.
Codice dei contratti pubblici. Le modifiche introdotte dal D.L.vo n. 53/2010 in attuazione della
direttiva ricorsi e dal nuovo codice del processo amministrativo di cui al D.L.vo n. 104/2010.
Steiner P.
Contratti della P.A. Requisiti di moralità professionale. Giudizio di gravità/non gravità.
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Rivista Trimestrale degli appalti

DOTTRINA

Amorosino S.
L’autorità perla vigilanza sui contratti pubblici:profili di diritto dell’economia (dalla trasparenza
alla concorrenza.
Arienzo F.
La responsabilità del direttore dei lavori nell’appalto pubblico e privato.
Bormioli G.
Le nuove norme sull’arbitrato.
Carbone B. G. - Maiellaro G. F.
La risoluzione del contratto di appalto di lavori a tutela dell’appaltatore.
Cardi M. - Abrate S.
I consorzi stabili di imprese e l’associazionismo imprenditoriale. Evoluzione normativa, prassi
operativa e giurisprudenziale.
Ciaglia G.
La localizzazione delle opere pubbliche.
Garri F.
La giurisprudenza amministrativa in tema di mercato degli appalti.
Giampaolino L.
L'arbitrato per la soluzione delle controversie in materia di opere pubbliche: un giudice privato
per il contenzioso delle opere pubbliche?.
Moscarini L.V.
Riflessioni sul nuovo diritto dei contratti pubblici.
Musolino G.
L’obbligazione di custodia nel contratto di appalto.
Santoro E.
Nel labirinto della giurisdizione nella materia dei contratti pubblici.
Vivarelli M.G.
La concessione:uno tra gli strumenti di gestione dei servizi pubblici.
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GIURISPRUDENZA
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4065
Appalti pubblici – Appalto a prezzo chiuso – Aggiornamento e revisione prezzi – Indice FOI –
Esclusione indici settoriali.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 14 luglio 2009, n. 3610
Contratti pubblici – Arbitrato e Camera arbitrale – Procedimento arbitrale – Clausola arbitrale –
Collegio arbitrale composto da tre arbitri – Nomina – Designazione del terzo arbitro – Mancato
accordo delle parti – Estensibilità della clausola alla mandante di un’ATI – Accordo transattivo
– Istanza cautelare – Sospensione dell’efficacia del provvedimento di nomina del terzo arbitro
da parte della Camera arbitrale.
TAR Calabria, Catanzaro, 9 giugno 2009, n. 627
Obbligazioni e contratti – Amministrazione pubblica – Interruzione trattative – Ragioni di
pubblico interesse – Responsabilità precontrattuale – Sussistenza – Risarcimento del danno.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 2 febbraio 2010, n. 445
Contratti della pubblica amministrazione – Appalti di servizi – Contratto scaduto – innovazione
gara – Necessità – De- roga – Ex lege.
TAR Friuli-Venezia Giulia, Sez. I, 26 novembre 2009, n. 808
Appalti pubblici – Amministrazioni aggiudicatrici – Organismo di diritto pubblico – Caratteri –
Individuazione – Gestori di mercati e centri agroalimentari all’ingrosso.
TAR Lazio, Roma, Sez. II, 6 marzo 2009, n. 2341
Appalto – Gara – Requisiti – Controllo ex art. 48, d.lgs. n. 163 del 2006 – Mancata
documentazione delle dichiarazioni – Esclusione dalla gara, escussione fi deiussione e
segnalazione all’Autorità di vigilanza.
TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 1229
Opere pubbliche – Appalto – Annullamento giudiziale del provvedimento di aggiudicazione –
Responsabilità della pubblica amministrazione – Colpa – Onere probatorio – Prova per
presunzioni – Ammissibile – Risarcimento del danno – Quantificazione – Criterio equitativo.

Bollettino n.1 ”Appalti e Contratti” - Gennaio 2011

9

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Biblioteca

AUTORI CITATI

Alesio M.

pag.2

Amorosino S.

pag.8

Angeli F.

pag.2

Arienzo F.

pag.8

Asprone M.

pag.6

Bellagamba L.

pag.3

Biancardi S.

pag.3

Bigi C.

pag.3

Bormioli G.

pag.8

Botteon F.

pag.3

Brandolini E.

pag.5

Busnardo S. - De Zen P.

pag.3

Capacci P.

pag.3

Carbone B. G. - Maiellaro G. F.

pag.8

Cardi M. - Abrate S.

pag.8

Carosi A.

pag.2

Ciaglia G.

pag.8

Cristante O. - Zuccolo A.

pag.5

D’Angelo L.

pag.3

Damiani W.

Pag.6

Della Porta P .- Sacchetto S.

pag.5

Della Porta P. – Del Giudice R.

pag.5

Di Cristina D.

pag.3

Feresin E.

pag.3

Ferrone M. V.

pag.3

Fortini G.

pag.3

Garri F.

pag.8

Giampaolino L.

pag.8

La Greca G.

pag.3

Lipari M.

pag.3

Lucca M.

pag.4

Merlo de Fornasari R.M..

pag.6/7

Mezzotero A.

pag.4

Moscarini L.V.

pag.8

Musolino G.

pag.8

Navaro F.

pag.7

Bollettino n.1 ”Appalti e Contratti” - Gennaio 2011

10

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Biblioteca
Oliveri L.

pag.4

Papi Rossi A.

pag.5

Passigli D.

pag.4

Perticarari R.

pag.4

Quintiliani V.

pag.4

Rapicavoli C.

pag.4

Reale V.- Reale R.

pag.7

Ricchio P.

pag.4

Rossi I.

pag.7

Santoro E.

pag.8

Scalera D.

pag.3

Signor D.

pag.5

Spagnuolo M.

pag.7

Steiner P.

pag.7

Tramontana F.

pag.4

Urbani M.

pag.7

Usai S.

pag.4

Varlaro Sinisi A.

pag.5

Verzì G.

pag.5

Vivarelli M. G

pag.5/7

Zambardi S.

pag.5

Zambardi V.

pag.5

Bollettino n.1 ”Appalti e Contratti” - Gennaio 2011

11

