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17/03/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Alessandro Lerbini) - Rif. N.: 120 
n.pagg.: 2 
CORONAVIRUS/2 . RAFFICA DI PROROGHE DI BANDI: SLITTANO 157 
MILIONI DI LAVORI E 34,6 DI PROGETTAZIONE 
È partita la corsa delle stazioni appaltanti a posticipare le scadenze dei bandi fissate 
per le prossime settimane. L'emergenza coronavirus va a impattare anche 
sull'attività degli uffici gare degli enti pubblici e sullo svolgimento delle procedure di 
gara. 

__________________________________________________ 
17/03/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Redazione) - Rif. N.: 121 
n.pagg.: 2 
CORONAVIRUS/5. DAL CONSIGLIO DEI LAVORI PUBBLICI MORATORIA 
SULLE SCADENZE DELLE NTC 
Comunicazione del Consiglio dei Lavori pubblici con le "Prime indicazioni agli 
operatori economici autorizzati dal Servizio Tecnico Centrale» . 

__________________________________________________ 
18/03/2020 
www.ingenio-web.it (Matteo Peppucci) - Rif. N.: 123 
n.pagg.: 7 
DECRETO CURA ITALIA IN GAZZETTA UFFICIALE: TESTO DEFINITIVO E 
MISURE PER PROFESSIONISTI, IMPRESE, FAMIGLIE 
Pubblicato sull'Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 
2020 il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto "Decreto #CuraItalia" 
recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19". 

__________________________________________________ 
18/03/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Giuseppe Latour) - Rif. N.: 124 
n.pagg.: 1 
RITENUTE E APPALTI, LA SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI E VERIFICHE È 
IN BILICO 
Nessuna sospensione per gli adempimenti in materia di ritenute e appalti. O forse 
sì: ci sarà un congelamento. O magari ci sarà solo per alcune imprese. Il decreto 
Cura Italia, nel ristrutturare in maniera profonda il calendario di adempimenti e 
versamenti fiscali dei prossimi mesi, non dice nulla di esplicito sul meccanismo 
disegnato dall’articolo 4 del decreto fiscale (Dl 124/2019), pensato per contrastare 
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l’evasione nel settore degli appalti pubblici e privati e le cui sanzioni sono bloccate, 
in alcuni casi, fino al 30 aprile. 

__________________________________________________ 
18/03/2020 
www.edilportale.com (Alessandra Marra) - Rif. N.: 125 
n.pagg.: 4 
EMERGENZA CORONAVIRUS, COME GARANTIRE LA SICUREZZA IN 
CANTIERE? 
L’emergenza coronavirus crea incertezze per i professionisti che lavorano nei 
cantieri, come direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione.Comunicato della Rete delle Professioni Tecniche che fa il punto della 
situazione, illustrando nel dettaglio il protocollo da attivare per la sicurezza dei 
cantieri. 

__________________________________________________ 
18/03/2020 
edilTecnico (Redazione) - Rif. N.: 126 
n.pagg.: 3 
EQUO COMPENSO, COSA FARÀ IL NUCLEO DI MONITORAGGIO TECNICI? 
I Nuclei acquisiranno le convenzioni, i bandi ed ogni altro atto. Le novità. 

__________________________________________________ 
18/03/2020 
www.agendadigitale.eu (Francesco Porzio) - Rif. N.: 141 
n.pagg.:  
PROCUREMENT DIRETTO PER DIGITALIZZARE LA PA, ECCO CHE CAMBIA 
DOPO IL CURA ITALIA 
Nell’emergenza coronavirus, dal Governo arriva una spinta per la digitalizzazione 
della PA. Con il Decreto “Cura Italia” si aprono le porte a un percorso semplificato di 
procurement per permettere alla PA di adottare strumenti digitali, soprattutto 
nell’ottica di svolgere al meglio lo smart working. Analizziamo la situazione e 
capiamo gli scenari che si configurano. 

__________________________________________________ 
19/03/2020 
ilsole24ore (Carmine Fotina) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 122 
n.pagg.: 1 
PA E AUTHORITY, ACQUISTI ICT E INTERNET SENZA GARA 
Niente gare per gli acquisti di beni e servizi Ict e di connettività dati da parte della 
Pubblica amministrazione. La speciale deroga - che riguarda anche tutte le Autorità 
indipendenti comprese la Consob, la commissione che vigila sulla Borsa, e la Covip, 
la commissione di vigilanza sui fondi pensione - è valida fino al 31 dicembre 2020 e 
viene collegata all'esigenza di agevolare la diffusione di lavoro agile. 

__________________________________________________ 
19/03/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Angelo Busani) - Rif. N.: 127 
n.pagg.: 1 
DL CURA ITALIA/1. CONTRATTI, L'INADEMPIMENTO È QUASI 
IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA 
Non adempiere le obbligazioni contrattuali in questo periodo, in cui sono attive le 
«misure di contenimento» disposte per arginare Covid-19, non genera 
automaticamente conseguenze negative per il debitore: il giudice che sia chiamato 
a decidere in ordine alle conseguenze generate dall'inadempimento dovrà 
necessariamente "valutare" la situazione concreta mettendo l'inadempimento su un 
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piatto della bilancia e la necessità di rispettare le «misure di contenimento» Lo 
stabilisce l'articolo 91 del Dl 18/2020. 

__________________________________________________ 
19/03/2020 
edilTecnico (Redazione) - Rif. N.: 128 
n.pagg.: 3 
CORONAVIRUS, COSA CAMBIA NEL CODICE APPALTI? 
Due nuove disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali. Le 
modifiche derivano dall'art. 91 del decreto Cura Italia 

__________________________________________________ 
19/03/2020 
www.ingenio-web.it (Giovanni Scudler) - Rif. N.: 132 
n.pagg.: 7 
CORONAVIRUS, IL PROTOCOLLO PER AMBIENTI DI LAVORO ALLA PROVA 
DELL'APPLICAZIONE PRATICA: L'ANALISI 
Ha cominciato a produrre i primi effetti il “Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 dalle Parti Sociali su invito 
del Governo: la “Nota interpretativa” di Confindustria. 

__________________________________________________ 
19/03/2020 
www.ingenio-web.it (Matteo Peppucci) - Rif. N.: 133 
n.pagg.:  
DECRETO CURA ITALIA: L'ANALISI ANCE SULLE MISURE PER EDILIZIA, 
APPALTI, CANTIERE, IMPRESE DI COSTRUZIONI 
L’Ance ha predisposto un commento dettagliato al DL Cura Italia, pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale. Il documento contiene una valutazione di tutte le misure 
approvate che impattano sul settore delle costruzioni. 

__________________________________________________ 
19/03/2020 
www.casaclima.com (Redazione) - Rif. N.: 134 
n.pagg.: 1 
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM): IL MINISTERO VARA DUE DECRETI 
MOLTO ATTESI 
Il Ministero dell'ambiente ha varato due decreti molto attesi dagli imprenditori 
dell’economia verde: si tratta nello specifico della revisione dei criteri ambientali 
minimi (CAM) che intervengono su due settori economicamente importanti come la 
ristorazione collettiva istituzionale e la gestione del verde pubblico e la fornitura di 
prodotti per la cura del verde. 

__________________________________________________ 
20/03/2020 
ilsole24ore (Redazione) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 129 
n.pagg.: 1 
DEBITI PA, SOLO PER EDILIZIA E SANITA' INCAGLIATI 10 MILIARDI 
L’ultimo bilancio del Mef segnala un tempo medio di 54 giorni con punte più elevate 
al Sud. Il nodo della bocciatura europea. Termini di legge e tempi medi di 
pagamento nel settore dei lavori pubblici. 

__________________________________________________ 
20/03/2020 
Il Sole 24 Ore (Massimo Frontera - Giorgio Santilli) estratto da pag. n. 9 – Rif. N.: 
130 
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n.pagg.: 1 
CANTIERI NEL CAOS TRA CHUSURE E INCERTEZZE 
La circolare. La ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha firmato ieri sera le 
linee guida che indicano come devono comportarsi stazioni appaltanti e imprese 
appaltatrici nei cantieri per tenere conto delle regole sanitarie dettate dal Dpcm 

__________________________________________________ 
20/03/2020 
www.ingenio-web.it (Matteo Peppucci) - Rif. N.: 131 
n.pagg.: 3 
LA SICUREZZA DEI CANTIERI EDILI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS: ECCO LE 
LINEE GUIDA UFFICIALI DEL MIT 
Le indicazioni del Ministero delle Infrastrutture sono finalizzate a incrementare 
l'efficacia misure contenimento Covid-19: riguardano datore di lavoro, responsabile 
della sicurezza, l'esecuzione coordinatore per l'esecuzione. 

__________________________________________________ 
20/03/2020 
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com (Massimo Frontera) - Rif. N.: 135 
n.pagg.: 2 
CORONAVIRUS/4. L'ANAC ALLENTA LE SCADENZE: FINO A 90 GIORNI PER 
IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
«Recependo i contenuti dell'art. 103 del decreto legge 18/2020 e tenendo conto 
dell'emergenza sanitaria in atto, l'Autorità nazionale anticorruzione ha deliberato la 
sospensione dei termini per i procedimenti in corso e dilazionato i tempi per alcuni 
adempimenti previsti ex lege». Lo ha comunicato l'Anac in una nota, indicando la 
lista di tutte le attività le cui scadenze e termini sono stati rimodulati da una 
apposita delibera (n.268/2020) approvata il 19 marzo scorso. Di seguito l'elenco di 
tutte e attività con termini modificati.  
__________________________________________________ 
23/03/2020 
www.ingenio-web.it (redazione) - Rif. N.: 136 
n.pagg.: 2 
NORME UNI UTILI PER SICUREZZA COVID-19 SONO ORA LIBERAMENTE 
SCARICABILI 
L'UNI, l'Ente Nazionale di Normazione - che elabora e pubblica documenti normativi 
volontari (norme UNI, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento) in 
tutti i settori industriali, commerciali e del terziario - deciso di rendere liberamente 
scaricabili le norme UNI che sono collegate ai dispositivi necessari per le attività di 
protezione dal CORONAVIRUS. 
__________________________________________________ 
24/03/2020 
www.ingenio-web.it (Matteo Peppucci) - Rif. N.: 137 
n.pagg.: 4 
EMERGENZA COVID-19: LA GUIDA OPERATIVA ANCE IN MATERIA DI 
LAVORO 
L'ANCE ha pubblicato una guida operativa in materia di lavoro contenente, tra 
l'altro, alcune indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, le istruzioni 
Inps per fruire della cassa integrazione in deroga, regole per la sicurezza anti-
contagio, trasferte, formazione e altro 

__________________________________________________ 
25/03/2020 
ilsole24ore (Laura Ambrosi - Antonio Iorio) estratto da pag. n. 26 – Rif. N.: 138 
n.pagg.: 1 
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ACCORDI DI ADESIONE E AVVISI BONARI: CONFERMATI SENZA ALCUNA 
PROROGA 
Due circolari delle Entrate e le fac dell’agenzia Riscossione chiariscono alcuni dubbi 
su scadenze di cartelle, accertamenti, avvisi bonari e altri atti. Nessuna sospensione 
per avvisi bonari, conciliazioni e mediazioni. Restano perplessità sull’impugnazione 
delle cartelle. Il quadro dei termini. 

__________________________________________________ 
26/03/2020 
www.edilportale.com (Redazione) - Rif. N.: 139 
n.pagg.: 2 
CORONAVIRUS, DURC VALIDI FINO AL 15 GIUGNO 2020 
Inps e Casse Edili: le proroghe del Decreto Cura Italia valgono anche per il 
documento di regolarità contributiva. Il chiarimento è arrivato dal Ministero del 
Lavoro, che ha risposto ad un quesito posto dall’Istituto nazionale per la previdenza 
sociale (Inps). 

__________________________________________________ 
26/03/2020 
www.casaclima.com (Redazione) - Rif. N.: 140 
n.pagg.: 2 
LE LINEE GUIDA ANAC SUL WHISTLEBLOWING NON SONO VINCOLANTI 
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
Le PA avranno comunque l’onere di motivare eventuali scelte diverse. Il Consiglio di 
Stato ha espresso il parere n. 615 del 24 marzo 2020 sulle Linee Guida Anac in 
materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità (Whistleblowing). 

__________________________________________________ 
26/03/2020 
www.serviziocontrattipubbliici.it (Redazione) – Rif. N.: 142 
n.pagg.: 1 
COMUNICATI DEL MIT: DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER 
PROGRAMMAZIONE E OPERE INCOMPIUTE 
Emergenza Coronavirus: MIT sospende i termini per programmazione e opere 
incompiute. (link: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/press.page ) 

__________________________________________________ 
27/03/2020 
www.eticanews.it (Redazione) - Rif. N.: 143 
n.pagg.: 1 
“CREIAMO PA”, ONLINE IL PROGETTO PER IL CAMBIAMENTO SOSTENIBILE 
È online il sito del progetto Creiamo Pa “Competenze e Reti per l’Integrazione e per 
il Miglioramento delle Organizzazioni della Pa”, realizzato dal ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e cofinanziato con fondi 
comunitari. Il progetto comprende nove linee di intervento tematiche tra cui gli 
Acquisti verdi e l'Economia circolare. 

__________________________________________________ 
30/03/2020 
www.quotidianoentilocali.it (Alberto  Barbiero) - Rif. N.: 144 
n.pagg.: 9 
TEMPI RIDOTTI E MODALITÀ SEMPLIFICATE PER SERVIZI E FORNITURE 
DEGLI ENTI LOCALI 
Molte disposizioni contenute nei decreti adottati per far fronte all'emergenza Covid-
19 consentono alle amministrazioni di derogare alle regole ordinarie del codice dei 
contratti per l'acquisizione di beni e servizi. Il quadro normativo formato dai decreti 
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legge, dai Dpcm e dalle ordinanze della protezione civile in questo ultimo mese 
contiene molte eccezioni e deroghe temporanee alle procedure ordinarie disciplinate 
dal Dlgs 50/2016, con il fine di facilitare i processi di acquisto in questa fase. 
L'ordinanza della protezione civile n. 655 del 25 marzo 2020. 

__________________________________________________ 
30/03/2020 
www.quotidianoentilocali.it (Patrizia Ruffini) - Rif. N.: 145 
n.pagg.: 6 
CORONAVIRUS/11 - L'INPS «SPIEGA» COSA FARE SUL DURC DOPO 
L'ESTENSIONE DI VALIDITÀ DI DUE MESI 
Arrivano le indicazioni operative per il documento di verifica della regolarità 
contributiva, dopo l'estensione di validità di due mesi. Con il messaggio n. 
1374/2020, l'Inps, d'intesa con l'Inail, fornisce i chiarimenti su come operare 
correttamente fino al nuovo termine di validità del 15 giugno. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
∞ ∞ ∞ 

 
Rassegna Giurisprudenza/Pareri 
 
www.giustizia-amministrativa.it (Redazione) – Rif. N.: 146 
n.pagg.: 33 
IL CONSIGLIO DI STATO ESPRIME IL PARERE SULLE LINEE GUIDA ANAC IN 
MATERIA DI TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O 
IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) 
Cons. St., sez. I, 24 marzo 2020, n. 615 – Pres. Mastrandrea, Est. Tucciarelli . 

__________________________________________________ 
www.sentenzeappalti.it (Redazione) – Rif. N.: 147 
n.pagg.: 12 
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER ACQUISTI DI USO CORRENTE: 
SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE, SERVIZI SANITARI, SOCIALI 
E CONNESSI 
Consiglio di Stato, sez. V, 26.03.2020 n. 2094 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

 
∞ ∞ ∞ 

 
Spazio Aperto 
dedicato alle NOVITA’ normative  COMMENTI  
 
www.eur-lex.europa.eu (Redazione) – Rif. N.: 148 
n.pagg.: 5 
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA — ORIENTAMENTI 
DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULL’UTILIZZO DEL QUADRO IN MATERIA 
DI APPALTI PUBBLICI NELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA CONNESSA ALLA 
CRISI DELLA COVID-19. 
Comunicazione della Commissione — Orientamenti della Commissione europea 



 NewsLetter Appalti n. 6/2020 
 
 
 

DIVISIONE Struttura speciale  
SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE Qualità dei contratti pubblici e appalti 

7

sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza 
connessa alla crisi della Covid-19. 
(GUCE 2020/C 108 I/01 – 01.04.2020) 

__________________________________________________ 
www.anticorruzione (Redazione) – Rif. N.: 149 
n.pagg.: 4 
SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA 
DELL’AUTORITÀ E MODIFICA DEI TERMINI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI 
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DELL’AUTORITÀ 
Delibera numero 268 del 19 marzo 2020. 

__________________________________________________ 
www.anticorruzione (Redazione) – Rif. N.: 150 
n.pagg.: 2 
ATTO DI SEGNALAZIONE ANAC AL GOVERNO: SOSPENDERE PAGAMENTO 
CONTRIBUTI PER PARTECIPARE AD APPALTI. PER IMPRESE E 
AMMINISTRAZIONI POSSIBILI RISPARMI DA OLTRE 40 MLN MA SERVE 
UNA MODIFICA NORMATIVA 
Delibera n. 289 del 1 aprile 2020.  
Per agevolare il sistema produttivo e soprattutto alleggerire gli operatori dagli oneri 
dovuti, con la delibera n. 289, approvata nell’adunanza di ieri, l’Anac si rende 
disponibile a rinunciare fino a fine anno al sistema di autofinanziamento che la 
legge le riconosce. 
Secondo le stime dell’Autorità, basate sui dati del 2019, imprese e amministrazioni 
potrebbero, conseguire un risparmio di oltre 40 milioni di euro, qualora la proposta 
venisse accolta mediante una urgente modifica normativa. Si tratta dunque di un 
provvedimento dai risvolti direttamente economici, deciso dall’Anac per offrire il 
proprio fattivo contributo al Paese, che però diverrà operativo solo a partire 
dall’entrata in vigore della norma proposta. 

__________________________________________________ 
www.giustizia-amministrativa.it (Franco Frattini) – Rif. N.: 151 
n.pagg.: 7 
FRATTINI, AUDIZIONE IN COMMISSIONE ANTIMAFIA - CARATTERI 
SALIENTI E CRITICITÀ RECENTI DELLE INFORMATIVE ANTIMAFIA 
Infiltrazione mafiosa , Interdittiva antimafia. 

__________________________________________________ 
www.federalismi.it 8/2020 (Augusto Romano) – Rif. N.: 152 
n.pagg.: 9 
TEMPO DI LAVORO, TEMPO LIBERO, TEMPO VISSUTO: UN ITINERARIO 
FILOSOFICO GIURIDICO PER UN RIPENSAMENTO DELLA TEMPORALITÀ 
Gli attuali processi produttivi promuovono nuovi dimensionamenti della prestazione, 
in cui il fattore tempo si rimodella e si flessibilizza giungendo, di frequente, a 
rendere meno netti i confini tra vita privata ed attività lavorativa, tra tempo libero e 
tempo di lavoro, costringendo il lavoratore in una contrapposizione tra necessità e 
libertà.  
L’uomo, in realtà, non è uno spettatore di un tempo a sé stante e tempo di lavoro e 
tempo libero non possono che costituire entrambi tempo vissuto: l’indice di 
democrazia di una società non può che essere costituito, quindi, dal tempo vissuto 
dal lavoratore, piuttosto che dal rapporto tra il suo tempo di lavoro e il suo tempo 
libero. Una nuova cultura del lavoro deve essere pertanto rinvenuta nella persona 
concreta che vive l’esperienza lavorativa in un coinvolgimento responsabile di 
conoscenza e relazionalità, quale campo di azione reale del suo farsi dinamico. 
Sommario: 1. Tempo di lavoro e tempo libero nei processi produttivi. 2. Tempo 
vissuto e democrazia. 
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__________________________________________________ 
Appalti&Contratti 3/2020(Salvio Biancardi) estratto da pag. n. 55 – Rif. N.: 153 
n.pagg.: 5 
L’ANTICIPAZIONE DEL PREZZO NEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI 
La conversione in legge del “decreto sblocca cantieri” ha introdotto la disciplina 
relativa all’anticipazione del prezzo, la quale trova ora applicazione non solo per gli 
appalti di lavori, ma anche di servizi e forniture. Tuttavia, mentre per gli appalti di 
lavori essa risulta senza dubbio uno strumento di sostegno utile all’impresa, poiché 
sono sicuramente considerevoli le spese da sostenere nella fase iniziale, c’è da 
chiedersi se ciò abbia altrettanto senso per gli appalti di forniture. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

∞ ∞ ∞ 
 
Documentazione tecnica disponibile su web 

 
- Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: http://www.anticorruzione.it/  
- Ministero dei lavori pubblici: www.mit.gov.it  
www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
realizzato in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome ed ITACA, dà attuazione agli obblighi informativi e di pubblicità previsti 
dal D.lgs. 50/2016 in ordine a:  
- pubblicità di avvisi, bandi ed esiti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
(articoli 29 e 73 del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016);  
- pubblicità dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e dei programmi 
triennali dei lavori pubblici, nonché dei relativi aggiornamenti annuali (articolo 21 
del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 16 gennaio 2018, 
n. 14); 
- pubblicazione degli atti di cui all’art.29, comma 1, del Codice dei contratti 
pubblici;  
- rilevazione e pubblicazione dell’elenco anagrafe delle opere incompiute (Decreto 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42). 
Supporto giuridico: Il servizio fornisce il supporto e l'assistenza alle stazioni 
appaltanti nell'applicazione della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici. 
 
- Ministero dell’Economia e delle Finanze: www.tesoro.it  
https://openbdap.mef.gov.it/SitePages/home.aspx BDAP - Banca Dati 
Amministrazioni Pubbliche, portale della Ragioneria Generale dello Stato che 
consente di scoprire le tematiche della Finanza Pubblica, di esplorare i dati presenti 
all'interno della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche e di analizzare i risultati 
frutto di elaborazioni personalizzate. 
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 
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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  

 
 Regione Emilia-Romagna, dal 1/10/2020 AL 1/12/2020  

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER I SERVIZI ENERGETICI (SECONDA 
EDIZIONE) 
Corso di formazione specialistica per l’applicazione dei Criteri ambientali 
minimi (CAM) per i servizi energetici di illuminazione, riscaldamento e 
raffrescamento degli edifici pubblici. 
L’iniziativa per la diffusione degli “acquisti verdi” è rivolta a tecnici addetti agli 
appalti pubblici nelle PA e a liberi professionisti. Iscrizioni entro il 30 settembre 
2020 

l percorso formativo, erogato in modalità e-learning dalla piattaforma 
Selfpa della Regione Emilia-Romagna, è rivolto ai tecnici addetti agli 
appalti pubblici all’interno di Amministrazioni regionali, locali e centrali 
d’acquisto e ai liberi professionisti. 

I corsi sono gratuiti e rientrano nel programma di formazione specialistica a 
distanza in tema di Green Public Procurement (GPP) del progetto Life Prepair, 
che vede coinvolte le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Piemonte Friuli e la 
Provincia Autonoma di Trento. 

 
Info e programma:  
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/eventi/2020/criteri-ambientali-
minimi-per-i-servizi-energetici-seconda-edizione-1-ottobre-1-dicembre-2020  
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_________________________________________________Ω 
 

Per richiedere articoli recensiti (servizio gratuito) o per iscriversi alla mailing list: 
newsappalti@art-er.it  
 
La NewsLetter Appalti è disponibile agli indirizzi web: 
 ART-ER: http://www.ervet.it/?page_id=5455  
 Regione Emilia-Romagna:  

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/rassegna-stampa  
 
Redazione: ART-ER - Struttura speciale Qualità dei contratti pubblici e appalti,  
email: newsappalti@art-er.it 
La NewsLetter Appalti è un servizio di ART-ER S. cons. p.a. - Struttura speciale Qualità dei contratti 
pubblici e appalti 
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