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Il Bollettino – Spoglio dei periodici - “Speciale Appalti e Contratti” è uno strumento 

di informazione bibliografica rivolto all’utenza della SSPA. 

Nasce con l’obiettivo di divulgare il contenuto dei periodici italiani su un argomento di 

grande attualità, complesso ed in continua evoluzione. 

Gli articoli, di dottrina e giurisprudenza elencati, sono estratti dalle riviste del Catalogo 

della Biblioteca della sede Centrale e dalle principali banche dati di settore, con lo 

scopo di fornire all’utenza una informazione sempre aggiornata. 

Le richieste relative ai singoli articoli, ad uso esclusivo degli utenti interni alla Scuola 

Superiore della P.A., potranno essere inoltrate, via posta elettronica, al seguente 

indirizzo: 

bibliotecaroma@sspa.it 
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Appalt i  e Contratti   
 
 

 
 

 
Quintaliani V. 
L'apertura dei plichi in seduta pubblica delle offerte tecniche di cui all'art.12 del D.L. 52 del 7 
maggio 2012. Da principio di "diritto vivente" a norma di diritto positivo. Luci e ombre 
(www.appaltiecontratti.it 14/5/2012) 

 
BEVILACQUA M. 
Il regime delle collaborazioni esterne nelle Pubbliche Amministrazioni, con particolare 
riferimento al conferimento di incarichi individuali in deroga al requisito della particolare e 
comprovata specializzazione universitaria 
(www.appaltiecontratti.it 23/4/2012) 

 

SORRENTINO G. 
Le gare telematiche e l'imposta di bollo "virtuale": le novità del Decreto "Semplificazione e 
sviluppo" convertito con modificazioni con la legge n.35/2012 
(www.appaltiecontratti.it 18/4/2012) 
 

BEVILACQUA M. 
Questioni relative all'autocertificabilità del documento unico sulla regolarità contributiva, con 
particolare riferimento ai contratti di forniture e servizi fino a ventimila Euro 
(www.appaltiecontratti.it 3/4/2012) 

 
GRECO M. 
Il "giusto parametro di corrispondenza tra le offerte" 

(www.appaltiecontratti.it 12/3/2012) 
 
LAZZINI S. 
Riflessione del Consiglio di Stato sulle modifiche apportate all'art. 38 del codice dei contratti 
(www.appaltiecontratti.it 19/3/2012) 

 
LAZZINI. S. 
Procedure in economia: non vi è obbligo di richiesta della cauzione provvisoria ma la stazione 
appaltante ben può richiedere, a pena di esclusione, l'impegno ad emettere la definitiva 
(www.appaltiecontratti.it 12/3/2012) 
 

GENTILE M. 
Il principio di tassatività delle cause di esclusione: un'interpretazione poco "tassativa" del 
consiglio di stato  
(www.appaltiecontratti.it 20/2/2012) 
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DE NICTOLIS Rosanna 

Le novita` di fine anno in materia di contratti pubblici 
2/2012 
 

MALOSSETTI E. 
Offerta economicamente piu' vantaggiosa - Obbligo di motivazione - Sussiste 
(www.appaltiecontratti.it 24/1/2012) 
 
 
 

Corriere del  merito 
 

 

 
 
 
FRACCASTORO  Giorgio 
Il diritto di  accesso agli atti di gara 
4/2012 
 

NERI Vincenzo 
La prova dell’avvalimento negli appalti pubblici 
3/2012 
 
 

De jure 
 
 

CAPONIGRO Roberto 
Questioni attuali in un dibattito tradizionale: la giurisdizione nei confronti della pubblica 
amministrazione  
Foro amm. TAR 2011 
 

CAVALLO Maria Barbara 
La tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici. La recente normativa alla luce delle 
determinazioni dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
Giur. Merito 2011  
 

FERRARI Gennaro 
L'annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico e la sorte del 
contratto già stipulato nella disciplina dettata dal nuovo c.p.a. 
Giur. Merito 2011 
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FERRARI Gennaro 
L'annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto pubblico e la sorte del 
contratto già stipulato nella disciplina dettata dal nuovo c.p.a. 
Giur. Merito 2011 
 
 

PONZIO Silvia 
Nota a:Consiglio di Stato 15/11/2010, n. 8042, sez. V 
“I limiti all'esclusione dalle gare pubbliche e la regolarizzazione documentale. 
Foro amm. CDS 2011 

 
RICCI Roberta 
Nota a:Consiglio di Stato , 16/11/2010, n. 8065, sez. V 
Le irregolarità in sede di gara: spunti di riflessione, in particolare, sulla tematica della 
regolarità o, meglio, della irregolarità contributiva. 
Foro amm. CDS 2011 
 

RICCI Roberta 
Nota a: Consiglio di Stato , 23/11/2010, n. 8155, sez. V 
Concentrazione, continuità e pubblicità delle sedute di gara: presupposti imprescindibili dei 
lavori delle Commissioni giudicatrici 
Foro amm. CDS 2011 

 
RUSSO Francesco 
Nota aT.A.R. Salerno Campania, 29/04/2011, n. 813, sez. I 
L’avvalimento per le certificazioni di qualità: profili giuridici ed operativi 
Giur. merito 2011 

 
TAGLIANETTI Giuliano 
Nota a:T.A.R. Toscana, 20/12/2010, n. 6781, sez. II 
La distinzione fra appalto e concessione e l'(in)applicabilità dell'art. 84 comma 10, d.lg. n. 163 
del 2006 alle concessioni di servizi 
Foro amm. TAR 2011 
 

 

  LexItal ia. it  

 
COMMANDATORE Calogero 
Il “falso innocuo” nelle gare per l’affidamento degli appalti pubblici 
(nota alla sentenza del Cons. Stato, Sez. III, 16 marzo 2012, n. 1471) 
3/2012 
 

NESI MIRKO 
Il costo del lavoro alla luce delle modifiche apportate al codice dei contratti pubblici: 
verso l’obbligatoria indicazione negli atti di gara del CCNL da applicare? 
2/2012 
 

RAPICAVOLI CARLO 
I servizi pubblici locali nel decreto liberalizzazioni 
1/2012 
 

VETRO ANTONIO 

L’esercizio dell’autotutela da parte della pubblica amministrazione:riflessi sulla responsabilità 
amministrativa dei pubblici funzionari 
1/2012 
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Dir itto e pratica amministrativa 
 
 

 
 
 
 

USAI Stefano 
Appalti secretati: la nuova disciplina 
1/2012 
 

CONTALDI LA GROTTERIA Carlo 
Come avere la certezza del più efficace criterio di scelta? 
1/2012 
 

CHIERCHIA Carmen 
Contro le mafie arriva la stazione unica appaltante 
9/2011 
 

CHIERCHIA Carmen 
Contratti pubblici: divieto di rinnovo tacito 
5/2011 
 

CAPITANIO Tommaso 
Anche negli appalti vale il principio di buona fede 
4/2011 
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Nuova Rassegna di  Legis laz ione,  Dottr ina e  Giur isprudenza 

 

 

 

 
 
 
 

AZZONI V. 
La Commissione di gara: Funzioni, requisiti, incompatibilità, modalità di nomina. 
n.4 del 16/02/2011 
 
 
 

Rivista Tr imestrale degl i  appalt i  
 
 

 
 
 
 

CARBONE Paolo 
La disciplina della sospensione dei lavori e della sospensione dell’esecuzione 
del contratto nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 

CARULLO Antonio 
Direttiva, n. 2007/66/Ce. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11  dicembre 
2007 che modifica le Direttive nn. 89/665/Cee e 92/13/Cee del Consiglio, per quanto riguarda 
il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli 
appalti pubblici  
 

GIAMPAOLINO  Luigi 
Il codice degli appalti e il sistema di qualificazione 
 

GIAMPAOLINO  Luigi  
L’arbitrato per la soluzione delle controversie in materia di opere pubbliche: un giudice privato 
per il contenzioso delle opere pubbliche?  
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Urbanist ica e appalt i  
 
 

 
 

 

FRANCAVILLA Michelangelo 
Al via il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara il commento 
4/2012 
 

DE NICTOLIS Rosanna 
Le novità di fine anno in materia di contratti pubblici 
2/2012 
 

CARTEI Gianfranco 
Il principio di equilibrio economico-finanziario e la disciplina del contratto di concessione 
2/2012 
 

DE NICTOLIS Rosanna 
Le novità di fine anno in materia di contratti pubblici   
2/2012 
 
PAGANI Ignazio 
DURC 
La valutazione della stazione appaltante sulla gravità degli inadempimenti contributivi - il 
commento 
2/2012 
 

GENTILE Massimo 
Appalto di servizi: il bando è illegittimo senza oneri per la sicurezza - il commento 
2/2012 
 
QUADRI Elena 
Responsabilità per culpa in contrahendo dell'amministrazione  in caso di revoca legittima degli 
atti di gara. Il commento 
1/2012 
 

GIANI Riccardo 
Le cause di esclusione dalle gare tra tipizzazione legislativa, bandi standard e dequotazione del 
ruolo della singola stazione appaltante - il commento 
1/2012 
 
IERA Luca 
La nascita del vincolo negoziale nei contratti di appalto pubblico  
1/2012 
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