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15/03/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Mauro Salerno) estratto da pag. n.  – Rif. 
N.: 121 
n.pagg.: 2 
NUOVE CATEGORIE, PIÙ LAVORI SUPERSPECIALISTICI E REQUISITI A 
MISURA DI PMI: L'ANAC CAMBIA LA QUALIFICAZIONE 
Proposta di revisione del sistema di qualificazione SOA dell'Autorità Anticorruzione 
al ministero delle Infrastrutture. 

__________________________________________________ 
16/03/2018 
ItaliaOggi (Andrea  Mascolini) estratto da pag. n. 36 – Rif. N.: 120 
n.pagg.: 1 
PIU' CONCORRENZA NEGLI APPALTI 
Le linee guida Anac n. 4 sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
aggiornate con la delibera del 1° marzo, che entreranno in vigore 15 giorni dopo la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'aggiornamento è dovuto alle disposizioni 
introdotte dal primo decreto correttivo (dlgs 56/2017) del codice dei contratti 
pubblici. 

__________________________________________________ 
16/03/2018 
www.ingenio-web.it (Matteo Peppucci) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 122 
n.pagg.: 3 
NTC 2018: I PRIMI CHIARIMENTI DEL CNI 
Norme tecniche per le Costruzioni: il CNI fornisce le prime delucidazioni e 
considerazioni su ambito di applicazione, fase transitoria ed entrata in vigore 
dell'aggiornamento delle NTC 2018. 

__________________________________________________ 
20/03/2018 
www.lavoripubblici.it (Paolo Oreto) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 123 
n.pagg.: 3 
CODICE DEI CONTRATTI E PRINCIPIO DI ROTAZIONE: PROVIAMO A FARE 
CHIAREZZA 
Tutto nasce da quell’inestricabile groviglio di provvedimenti nato successivamente 
all’entrata i vigore del Codice dei contratti  chiamato da alcuni soft law (termine 
inglese che dovrebbe voler dire “norme prive di efficacia vincolante diretta”), che 
avrebbe avuto l'obiettivo di creare un disciplina flessibile, in grado di adattarsi alla 
rapida evoluzione che caratterizza certi settori della vita economica/sociale oppure 
di recepire all'interno dell'ordinamento norme di soft law emanate da organizzazioni 
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internazionali. Sembra, invece, che la soft law all’italiana, nel caso del Codice dei 
contratti abbia causato esattamente l’opposto e la prova potrebbe essere ritrovata 
con tanti esempio. Uno su tutti quello del principio della rotazione. 

__________________________________________________ 
20/03/2018 
www.lavoripubblici.it (Andrea Napoleone) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 124 
n.pagg.: 5 
GLI EFFETTI DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI SULLO SVILUPPO 
PRODUTTIVO DEL PAESE 
Il 2017 ha rappresentato per il comparto edile un anno ulteriormente difficile. 
Secondo le ultime stime dell’Osservatorio congiunturale dell’ANCE, infatti, si è 
verificato nel settore un nuovo calo dei livelli produttivi (-0,1%), con un perdita 
complessiva dall’inizio della crisi pari al 36,5%. 

__________________________________________________ 
21/03/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Roberto Managani) estratto da pag. n.  – 
Rif. N.: 125 
n.pagg.: 3 
DOSSIER SOTTOSOGLIA, OBBLIGO DI ROTAZIONE MENO RIGIDO CON LE 
NUOVE LINEE GUIDA ANAC 
L'articolo 36, comma 1 del Dlgs 50/2016 stabilisce che nell'ambito degli affidamenti 
dei contratti di importo inferiore alle soglie Comunitarie la stazione appaltante 
debba applicare il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Le novità 
delle linee guida. 

__________________________________________________ 
21/03/2018 
www.lavoripubblici.it (Paola Conio e Luca Leone) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 126 
n.pagg.: 4 
DOSSIER SOTTOSOGLIA/2. MASSIMO RIBASSO VS OFFERTA PIÙ 
VANTAGGIOSA: LA BUSSOLA PER I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il decreto correttivo al Codice dei Contratti pubblici è intervenuto su molteplici 
aspetti direttamente o indirettamente connessi ai criteri di aggiudicazione da 
adottare e/o adottabili per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di interesse 
europeo.  
Conseguentemente, Anac ha avuto necessità di intervenire su diverse parti 
dellelinee guida n.4 per renderle coerenti con le modifiche apportate dal 
Legislatore. 

__________________________________________________ 
21/03/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Roberto Mangani) estratto da pag. n.  – Rif. 
N.: 127 
n.pagg.: 2 
DOSSIER SOTTOSOGLIA/3. CANTONE SEMPLIFICA LA VERIFICA DEI 
REQUISITI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO I 20MILA EURO 
Per ciò che concerne i requisiti, per gli appalti sosttosoglia vale la regola generale 
secondo cui l'operatore deve essere in possesso dei requisiti generali di idoneità 
morale e di quelli speciali attinenti alla capacità economico–finanziaria e tecnico 
professionale. Le novità in merito. 

__________________________________________________ 
21/03/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Laura Salvelli) estratto da pag. n.  – Rif. 
N.: 128 
n.pagg.: 4 
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DOSSIER SOTTOSOGLIA/4. IL LABIRINTO DEGLI OBBLIGHI DI  
PUBBLICAZIONE: GUIDA AGLI AVVISI IMPORTO PER IMPORTO 
Anche nella nuova edizione, le linee-guida Anac n. 4/2016 non affrontano in 
maniera completa ed esaustiva il tema degli obblighi di pubblicità che una stazione 
appaltante deve rispettare quando opera sotto soglia comunitaria. 

__________________________________________________ 
21/03/2018 
www.ingenio-web.it () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 129 
n.pagg.: 2 
NORME TECNICHE DELLE COSTRUZIONI DA DOMANI 22 MARZO 2018 
UFFICIALMENTE IN VIGORE. LE NOVITÀ 
Entra ufficialmente in vigore domani, giovedì 22 marzo 2018, il decreto del MIT del 
17 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 29 febbraio scorso, 
che contiene le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018. 
Le NTC contengono le regole di riferimento per la realizzazione di strutture nuove e 
per l'adeguamento di quelle esistenti, ma si attendono ancora la circolare 
applicativa con le Istruzioni e le Appendici agli Eurocodici 2018. 

__________________________________________________ 
21/03/2018 
www.casaclima.com () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 130 
n.pagg.: 2 
CODICE APPALTI, ACCORDO MINAMBIENTE‐ANAC SUL MONITORAGGIO 
DEGLI ACQUISTI “VERDI” DELLA PA 
Codice appalti, accordo Minambiente‐Anac sul monitoraggio degli acquisti “verdi” 
della PA Grazie a tale collaborazione sarà possibile garantire un’uniforme e corretta 
applicazione delle indicazioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici 
sull’obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

__________________________________________________ 
21/03/2018 
www.greenreport.it (Luca Alterini) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 131 
n.pagg.: 2 
AMBIENTE, NEL NUOVO RAPPORTO ISPRA LA RADIOGRAFIA DI UN’ITALIA 
FRAGILE 
Presentati a Montecitorio, due documenti essenziali per tracciare lo stato di salute 
dell’ambiente italiano: la XV edizione dell’Annuario dei dati ambientali redatto 
dall’Ispra – che si snoda attraverso 311 indicatori per un totale di 140.000 dati 
aggiornati – e la I edizione del Rapporto ambiente sviluppato dal Sistema nazionale 
per la protezione dell’Ambiente (Snpa), che fornisce un quadro aggiornato della 
situazione ambientale nel Paese affrontando temi che vanno dall’agricoltura ai 
trasporti, dal turismo all’industria, dagli agenti chimici alle valutazioni ambientali. 

__________________________________________________ 
22/03/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Roberto Mangani) estratto da pag. n.  – Rif. 
N.: 132 
n.pagg.: 3 
DOSSIER SOTTOSOGLIA, INDAGINI DI MERCATO, ELENCHI, SORTEGGIO: 
COSÌ GLI INVITI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
Nell'ambito della procedura negoziata per importi ricompresi tra 40.000 euro e 
150.000 euro per i lavori o le soglie comunitarie per forniture e servizi si pone il 
tema della selezione dei soggetti da invitare alla stessa. Questo tema viene 
affrontato dall'Anac nelle Linee guida n. 4 sugli appalti sottosoglia con una serie di 
indicazioni che hanno alla base l'individuazione di due possibili strumenti da 
adottare: l'indagine di mercato e l'elenco precostituito degli operatori 
(comunemente denominato elenco di fiducia) 
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__________________________________________________ 
22/03/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Laura Salvelli) estratto da pag. n.  – Rif. 
N.: 133 
n.pagg.: 3 
DOSSIER SOTTOSOGLIA/2. CALCOLO DELL'ANOMALIA: LE OFFERTE 
UGUALI VANNO ACCANTONATE INSIEME 
Nel restyling delle linee-guida n. 4/2016, l'Anac ha fatto spazio anche ad alcune 
indicazioni su diversi profili legati all'anomalia dell'offerta. 

__________________________________________________ 
22/03/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Federico Titomanlio*) estratto da pag. n.  – 
Rif. N.: 134 
n.pagg.: 4 
DOSSIER SOTTOSOGLIA/3. OLTRE L'ARTICOLO 36: LE ALTRE NORME DEL 
CODICE SULLE GARE FINO A UN MILIONE DI EURO 
Con i suoi cinque milioni di gare (dato Air), il sotto-soglia è il mercato di elezione 
delle Pmi, anche perché gli operatori economici con caratteristiche da grande 
impresa possono trovare conveniente gareggiare quando il livello si attaglia alle 
medie imprese, ma è raro che ciò accada per valori che si collocano alla portata 
delle micro-imprese. 
(*) L'autore è il Segretario Generale dell'Igi 

__________________________________________________ 
26/03/2018 
www.ingenio-web.it (Matteo Peppucci) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 135 
n.pagg.: 3 
SERVIZI DI PROGETTAZIONE (INGEGNERIA E ARCHITETTURA) E APPALTI 
SOTTOSOGLIA: PUBBLICATE LE NUOVE LINEE GUIDA 
Pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.69 del 23 marzo 2018, gli aggiornamenti delle 
linee guida Anac n.1 e n.4, riviste in funzione del Correttivo Appalti: entreranno in 
vigore il prossimo 7 aprile 2018. 

__________________________________________________ 
30/03/2018 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Roberto Mangani) estratto da pag. n.  – Rif. 
N.: 136 
n.pagg.: 3 
CODICE APPALTI. VARIANTI IN CORSO D'OPERA O MODIFICHE AL 
CONTRATTO? COME REGOLARSI CON L'ARTICOLO 106 
Il Codice dei contatti pubblici non contiene una disciplina autonoma delle varianti. A 
differenza dell'impostazione del D.lgs. 163/2006, che dedicava alle varianti in corso 
d'opera una regolamentazione distinta, il D.lgs. 50/2016 inserisce le disposizioni 
sulle varianti in un contesto più ampio, che viene denominato modifiche dei 
contratti. 

__________________________________________________ 
31/03/2018 
ilsole24ore (Massimo Frontera) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 137 
n.pagg.: 1 
VIAGGIO NEL CANTIERE 4.0 CON DRONI, VISORI E ROBOT 
La rivoluzione delle tecnologie digitali nell'industria delle costruzioni. Si diffondono 
sensori anti-infortuni applicati a oggetti e persone. 

__________________________________________________ 
31/03/2018 
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www.casaclima.com () estratto da pag. n.  – Rif. N.: 138 
n.pagg.: 2 
CODICE DEI CONTRATTI, DAL 18 APRILE OBBLIGATORIO IL DGUE IN 
FORMATO ELETTRONICO 
Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le stazioni appaltanti predisporranno 
ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 
novembre 2014. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 

∞ ∞ ∞ 
 
Rassegna Giurisprudenza  
 
www.dirittodeiservizipubblici.it – Rif. N.: 139 
n.pagg.: 14 
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 23/3/2018 N. 1845 
Sulla c.d. doppia riparametrazione dei punteggi dell'offerta tecnica per le gare da 
aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa. 

__________________________________________________ 
www.giurdanella.it – Rif. N.: 140 
n.pagg.: 16 
SOCCORSO ISTRUTTORIO, ANCHE A PAGAMENTO: LA CGUE FISSA I LIMITI 
DI AMMISSIBILITÀ 
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza resa in data 28 Febbraio 
2018, ha stabilito importanti limiti all’applicabilità del soccorso istruttorio 
nell’ambito delle procedure di gara d’appalto. Testo della sentenza. 

__________________________________________________ 
www.giurdanella.it – Rif. N.: 141 
n.pagg.: 7 
ILLEGITTIMO FAVORIRE IL RADICAMENTO TERRITORIALE, ANCHE NEGLI 
APPALTI SOTTO SOGLIA 
E’ illegittimo per una stazione appaltante favorire il radicamento nel territorio, 
premiando il concorrente che utilizza personale del luogo.Sentenza n. 320 del 2018 
del Tar Veneto. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
Spazio Aperto 
dedicato alle NOVITA’ normativa  COMMENTI  
 
www.giudarnella.it (redazione) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 142 
n.pagg.: 17 
LE LINEE GUIDA N. 4 DELL’ANAC HANNO AD OGGETTO LE PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA, E SI FOCALIZZANO IN 
PARTICOLARE SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI APPALTI, SULLA 
SITUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO GIÀ INVITATO, SULLE 
INDAGINI DI MERCATO E SULLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI FORNITORI, 
E IN GENERALE SUI PRINCIPI DA APPLICARE AGLI AFFIDAMENTI SOTTO 
SOGLIA. 
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A partire dal 7 aprile 2018 entrano in vigore le nuove Linee Guida n. 4 sugli appalti 
sotto la soglia comunitaria, aggiornate al correttivo appalti 2017, cioè al d.lgs. 19 
aprile 2017, n. 56. Testo delle linee guida n.4. 

__________________________________________________ 
www.lavoripubblici.it (redazione) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 143 
n.pagg.: 8 
CODICE DEI CONTRATTI: LA VALIDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO 
La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti 
delle verifiche eseguite. La validazione deve essere sottoscritta dal Responsabile del 
procedimento e deve fare preciso riferimento al rapporto conclusivo redatto dal 
soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il 
bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono con-tenere gli 
estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.  
Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il 
progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall’affidatario 
sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività 
di verifica. (22/03/2018). 

__________________________________________________ 
www.italiappalti.it (Nicola Durante) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 144 
n.pagg.: 18 
PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E FOIA: INDICAZIONI OPERATIVE 
Trasparenza, pubblicità ed accesso, tre istituti complementari. La seguente nota 
tratta di un tema che, per il suo carattere generale e trasversale, oltre che per 
l'attualità, viene in rilievo anche per la materia degli appalti. (29/3/2018). 

__________________________________________________ 
www.unitel.it (vari) estratto da pag. n.  – Rif. N.: 145 
n.pagg.: 5 
IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 
PUBBLICI 
L’articolo 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”, avente ad oggetto “Programma degli acquisti e programmazione dei 
lavori pubblici”, norma la fase di redazione del Programma Triennale dei lavori 
pubblici da predisporre/aggiornare annualmente da parte delle pubbliche 
amministrazioni. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
 
Documentazione tecnica disponibile su web 
 
- 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. 
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- 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. 
http://www.programmazioneeconomica.gov.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 dell’attuale 
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. 
 Regione Emilia-Romagna: www.regione.emilia-romagna.it 
http://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. 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.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  
 
 - 
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_________________________________________________Ω 
 

Per richiedere articoli recensiti o per iscriversi alla mailing list: newsappalti@ervet.it  
 
La NewsLetter Appalti è disponibile agli indirizzi web: 
 Ervet: http://www.ervet.it/?page_id=5455  
 Regione Emilia-Romagna:  

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/rassegna-stampa  
 

La NewsLetter Appalti è un servizio di  - QUALITÀ DEI CONTRATTI PUBBLICI E 
APPALTI 
 
Redazione: Qualità dei contratti pubblici e appalti, email: newsappalti@ervet.it 
 

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

http://www.ervet.it 


