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Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, 

sito ABI ,sito Guamari, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo 

Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e 

Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, 

sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigi-

lanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Ban-

ca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito Ministero dell'istruzione, 

sito Quirinale. 
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L’amministrazione non è obbligata a firmare il contratto  

Cosa accade se, dopo l’aggiudicazione di una gara, la Stazione Appaltante non stipula il contratto con il vincitore? Ma soprattutto, 

quali diritti e che margine d’azione ha il vincitore che non riceve la chiamata dalla Pubblica Amministrazione per firmare il  con-

tratto d’appalto? Il Tar Lazio con la sentenza 12400/2015 ha spiegato che se dopo l’aggiudicazione definitiva la Stazione Ap-

paltante non procede alla stipula del contratto, il vincitore può agire contro la Pubblica Amministrazione impugnando il silenzio 

inadempimento e sollecitandola a manifestare le sue intenzioni con un provvedimento espresso. 

Al contrario, l’aggiudicatario non può pretendere che l’Amministrazione sia obbligata a stipulare il contratto. Questo perché, han-

no spiegato i giudici, dopo l’aggiudicazione definitiva il vincitore diventa titolare di un  interesse legittimo e non di un diritto sog-

gettivo. In altre parole, l’aggiudicazione non implica necessariamente la stipula del contratto perché la Stazione Appaltante può 

sempre riservarsi il potere di cambiare idea per “valide e motivate ragioni di interesse pubblico”. Nel caso preso in esame, un rag-

gruppamento temporaneo di imprese si era aggiudicato una gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la 

realizzazione di un nuovo ponte e della relativa viabilità di collegamento. Dopo l’aggiudicazione si era verificato un contenzioso 

che aveva fatto slittare i termini della stipula del contratto. L’Amministrazione però non aveva provveduto neanche dopo la pub-

blicazione delle sentenze che davano ragione al vincitore. Il vincitore aveva quindi fatto ricorso per capire in che mo-

do potesse obbligare la Stazione Appaltante a firmare il contratto d’appalto. 

I giudici hanno escluso che la Stazione Appaltante sia obbligata a stipulare il contratto d’appalto col vincitore, ma hanno affermato 

che questa non può rimanere in silenzio perché deve sempre motivare una eventuale marcia indietro.    Da Edilportale. 

http://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2015/12400/tar-lazio-se-dopo-l-aggiudicazione-definitiva-la-stazione-appaltante-non-procede-alla-stipula-del-contratto-il-vincitore-pu%C3%B2-impugnare-il-silenzio-inadempimento_16128.html
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Onere di immediata impugnazione del 

bando 

 

N elle gare pubbliche l’onere d’immediata impugnazione del bando 

di concorso è circoscritto al caso della contestazione di clausole esclu-

denti riguardanti requisiti di partecipazione, che siano ex se ostative 

all’ammissione dell’interessato, o, al più, impositive, ai fini della parte-

cipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto spropor-

zionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, 

dovendo le altre clausole essere ritenute lesive e impugnate insieme 

con l’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce la 

procedura concorsuale e identifica in concreto il soggetto leso dal prov-

vedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione sog-

gettiva. 
A fronte di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma non 

impeditiva della partecipazione, come quella di specie, relativa alla con-

testata commistione degli elementi di qualificazione e di valutazione, il 

concorrente non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugna-

zione, poiché non sa ancora se l’astratta o potenziale illegittimità della 

predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipa-

zione alla procedura concorsuale, e quindi in una effettiva lesione della 

situazione soggettiva che solo da tale esito può derivare; né risulta di-

mostrato (né è evidente) che con l’introduzione di tale clausola si ren-

desse impossibile formulare l’offerta e, dunque, partecipare alla gara 

(Consiglio di stato, sezione 5, sentenza 12 novembre 2015, n. 5181). 

L’impugnazione diretta di un bando di una gara pubblica è consentita - 

sulla base di principi notori - solo ove tale bando risulti immediatamen-

te lesivo, in quanto escludente, per le parti ricorrenti. Nel caso in cui, i 

ricorrenti asseriscono di voler partecipare alla gara in questione, ma 

anche di non poterlo fare perché alcune clausole, espressamente indi-

cate, del bando e degli atti allegati impedirebbero se non di diritto al-

meno di fatto la loro partecipazione, favorendo in modi abnorme le dit-

te attualmente operanti, deve ritenersi sussistente l’interesse al ricor-

so. A tale proposito, vanno individuati con chiarezza i limiti del sindaca-

to del Giudice amministrativo, in quanto devono essere sempre fatte 

salve le scelte discrezionali dell'amministrazione, anche ove costituisco-

no o implicano un oggettivo vantaggio per gli operatori già presenti sul 

territorio, a condizione che tale vantaggio non risulti eccessivo e che 

l'equilibrio complessivo della gara nell'ambito dei principi di libera con-

correnza e di massima partecipazione sia mantenuto. Da Tecnici24. 

 Revoca provvedimento 

sospensione lavori 

Il Ministero del lavoro con la nota 16 no-

vembre 2015, n. 19570 è tornata a riba-

dire che l’assolvimento degli adempimen-

ti in materia di sorveglianza sanitaria, 

formazione e informazione consentono la 

revoca del provvedimento di sospensione 

dell’attività imprenditoriale; tuttavia que-

sto può accadere solo nel settore dell’edi-

lizia. Questo orientamento era stato già 

affermato in precedenti circolari ministe-

riali (ad. es. la n. 33/2009), per cui il 

provvedimento di sospensione potrà es-

sere revocato, da parte dell’organo di 

vigilanza che l’ha adottato, a condizione 

che venga accertato il ripristino delle re-

golari condizioni di lavoro in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro (oltre al pa-

gamento il pagamento di una somma 

aggiuntiva attualmente pari 3.200 euro). 

Tale orientamento, però, vale solo per il 

settore dell’edilizia. Gli adempimenti in 

materia di sicurezza sul lavoro a cui far 

riferimento la nota, sono: 

 L’effettuazione della visita medica; 

 L’informazione e la formazione co-

me disciplinati dall’ accordo Stato 

Regioni del 21 dicembre 2011 

(punto 10), che prevede che il per-

sonale di nuova assunzione debba 

essere avviato ai rispettivi corsi di 

formazione prima o, se ciò non è 

possibile, contestualmente all'as-

sunzione; laddove non risulti possi-

bile completare il corso di forma-

zione prima dell’abilitazione del 

dirigente, del preposto o del lavo-

ratore alle proprie attività, il relati-

vo percorso formativo dev'essere 

completato entro e non oltre 60 

giorni dall'assunzione. Da Tecni-

ci24. 

id:27640883;2
id:27640883;2
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Rinnovato il contratto dei lavora-

tori cemento, calce e gesso 

 

 Arriva il primo rinnovo del nuovo ciclo di contrattazio-
ne nel settore delle costruzioni. Mentre l'edilizia e  an-

cora alle prese con la definizione della partita dei contratti di secondo livello, i 
rappresentanti della filiera del cemento, della calce e del gesso hanno siglato 
l'accordo che sara  valido dal primo gennaio del 2016 fino alla fine del 2018. 
Riguarda 10mila lavoratori del comparto e prevede un totale di aumenti pari 
a 90 euro in busta paga per un operaio specializzato di terzo livello.  Il com-
promesso e  stato firmato nella tarda serata di martedì  tra i rappresentanti di 
Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil e quelli di Federmaco, sigla che riunisce per 
la sottoscrizione del contratto l'associazione del cemento, Aitec e quella di 
calce, gesso e malte, Cagema. La trattativa e  stata chiusa, addirittura, con un 
mese di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, fissata per il prossimo 31 
dicembre.  I segretari nazionali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, Fabrizio 
Pascucci, Riccardo Gentile e Marinella Meschieri, si sono detti soddisfatti per 
essere riusciti a portare a casa «un buon risultato che rafforza il sistema dei 
diritti d'informazione, la gestione degli appalti, il demansionamento e il wel-
fare integrativo, nonche  il potere di acquisto dei lavoratori con un aumento 
salariale pari a 90 euro al livello medio».  La tabella degli aumenti, infatti, pre-
vede per gli operai specializzati di terzo livello un aumento di 40 euro al pri-
mo dicembre del 2016, uno di 30 euro al primo dicembre del 2017 e uno di 
20 euro al primo ottobre del 2018, per un totale di 90 euro nel triennio di vi-
genza dell'accordo. Per l'area direttiva gli adeguamenti arriveranno fino a 
quota 135 euro totali.  Oltre agli adeguamenti salariali, ovviamente, nel con-
tratto nazionale sono state affrontate anche altre questioni. E, nello specifico, 
sono stati rivisti gli istituti della sanita  integrativa, che sara  estesa a tutti i la-
voratori (13 euro mensili a totale carico delle aziende), e  stata ritoccata la 
previdenza complementare (la parte a carico del datore di lavoro aumenta 
dello 0,20%), ed e  stata incrementata l'indennita  per il lavoro notturno 
(+2%). «Attenzione particolare – aggiungono dai sindacati – e  stata data ai te-
mi della legalita , alla sicurezza e alla formazione per i responsabili dei lavora-
tori per la sicurezza, al diritto allo studio anche per partecipazione a corsi 
universitari, ai congedi non retribuiti per i casi di disturbi comportamentali 
patologici». Saranno anche introdotte nuove norme con la definizione di un 
codice di condotta in caso di molestie e mobbing. Sui temi delle cave e dei 
combustibili alternativi, infine, sono stati sottoscritti due avvisi comuni. Da 

Edilizia e Territorio. 
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Piano ANAS 

 

 

 

A 
ddio alle grandi opere e ai grandi project financing e ritorno massiccio ai programmi di ammodernamento 

delle strade esistenti, alle manutenzioni straordinarie, ai lotti di completamento di opere già avviate. Non è 

ancora tutto chiaro nel Programma pluriennale Anas 2015-2019, presentato il 25 novembre dal Ministro 

Graziano Delrio e dal presidente Anas Gianni Vittorio Armani ma non ancora approvato e di conseguenza non ancora 

reso noto in dettaglio. L'iter di approvazione, dopo il parere positivo del Cipe il 6 agosto scorso, prevede ora la pub-

blicazione della delibera in Gazzetta (non ancora avvenuta), poi il decreto Mit-Economia per l'approvazione vera e 

propria e infine una nuova registrazione della Corte dei Conti; la consueta lunga trafila che durerà ancora almeno 6-8 

mesi.  Tuttavia da quanto emerso nella presentazione e da quanto ricostruito da «Edilizia e Territorio» sembra emer-

gere proprio questa "rivoluzione copernicana". Oltre alla priorità data alla manutenzione straordinaria, due sono le 

direttrici innovative: 

1) accantonamento dei grandi project financing avviati nel 2004-2007 e mai arrivati all'aggiudicazione, sostituendoli 

con interventi mirati di ammodernamento delle superstrade esistenti, con limitati interventi in variante; 

2) rifacimento di progetti su Ionica e Salerno-Reggio Calabria, eliminando per le parti ancora da ammodernare le 

nuove tratte in variante, e introducendo progetti dal costo molto più limitato per l'ammodernamento in sede. 

  

Sul primo punto non tutto è ancora chiaro su alcune opere, come la Roma-Latina (dove la gara in Pf è ferma da mesi 

ma non si è deciso nulla di definitivo) o la Ragusa-Catania , cioè è in sostanza in corso una riflessione, ma è abbastan-

za chiaro su altre. La Orte-Mestre, ad esempio, per la quale il ministro Delrio ha in sostanza lasciato morire il project 

financing da 10 miliardi di euro (anche se Armani dovrà capire quanto si rischia nei ricorsi del promotore a guida Egis 

Project, gruppo Bonsignore) e il Piano pluriennale prevede 1.765 miloni per la riqualificazione dell'attuale E45 Orte-

Mestre, di cui un miliardo finanziato. Dal 2016 partiranno dunque i bandi per ammodernare la E45, avviando i lavori 

molto prima di quanto sarebbe avvenuto aspettando la gara fase 2 del Pf, la progettazione definitiva e tutto l'iter 

approvativo.  Chiaro il percorso anche per il Pf per la Caianello-Benevento (720 milioni), accantonato dal Cipe 

ad aprile e sostituito nel Piano Anas con 658 milioni per l'ammodernamento della strada esistente con appalti pub-

blici. E chiaro il percorso per la Termoli-San Vittore i Pf: l'Anas ha sciolto a settembre la società mista con la Regione 

Molise, destinando ora nel Piano 258 milioni per l'ammodernamento delle strade molisane. Stanziati 237 milioni per 

il completamento della Grosseto-Siena, accantonando invece il progetto per il completamento in Pf tra Siena e Fano. 

Sul secondo punto la strategia è chiara per a Salerno-Reggio Calabria: fino a pochi mesi fa i progetti per com-

pletare l'ammodernamento sui 58 km residui avevano progetti dal costo complessivo di tre miliardi di euro, di cui 

solo 830 milioni di euro disponibili.  Ora il nuovo presidente Armani, d'intesa con Delrio, ha chiesto agli ingegneri 

Anas di rivedere da capo tutti i progetti, eliminando le costose tratte su nuova sede e puntando solo sulla riqualifica-

zione dell'infrastruttura esistente (si tratta in larga parte dei tratti meno trafficati e di più recente costruzione): i costi 

totali si sono così ridotti da 3 a 1,7 miliardi di euro, finanziati con il Piano 2015-2019 per gli 1,1 miliardi mancanti.  

Confermata la forte iniezione di risorse per la riqualificazione della A19 Palermo-Catania . Da Edilizia e Territorio. 
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CdS: la ri-
ciesta di 
condono 

non blocca 
i lavori 

 

 

Nuovo Conto Termico 

 

 

 Il Nuovo Conto Termico apre ad un maggior numero di interventi, in-

troduce percentuali di incentivo maggiori e procedure più snelle. Al bonus del 40% per i lavori di isolamento termico, sostituzione 
delle chiusure trasparenti e sostituzione degli impianti di riscaldamento, si aggiungono incentivi per la trasformazione in ‘edificio a 
energia quasi zero’, l’installazione di tecnologie di building automation e la sostituzione dei sistemi di illuminazione. 
  

Le novità sono contenute nella bozza di decreto del Nuovo Conto Termico, messa a punto dal Ministero dello Sviluppo dopo 

la consultazione pubblica conclusa lo scorso 28 febbraio. 
 Possono accedere agli incentivi i privati e le Pubbliche Amministrazioni. In queste ultime rientrano anche le cooperative di abitanti. 
Sia i privati sia le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi delle Esco per la progettazione e realizzazione degli interventi. A di-
sposizione ci sono 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche.  
 
Come nel Conto Termico del 2012, sono incentivabili gli interventi di: 
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; 
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; 
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti utilizzanti generatori di calore a condensazione; 
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione di Est-sud-est a Ovest, fissi o 
mobili non trasportabili. 
  

Il nuovo decreto aggiunge gli interventi di: 

- trasformazione in “edifici a energia quasi zero”; 
- sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con dispositivi efficienti; 
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (building automation), 
di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore. 
  
Tra gli interventi di piccole dimensioni sono incentivabili: 
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la 
produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idro-
termica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile su-
periore a 200 kW; 
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti 
dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel 
caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW; 
- l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazio-
ne invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in 
reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 metri quadri, è richiesta l’in-
stallazione di sistemi di contabilizzazione del calore; 
- sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; 
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore. 
  

In base al nuovo decreto, l’incentivo nella maggior parte dei casi copre il 40% dell’investimento ed è spalmato in un periodo com-

preso tra i 2 e i 5 anni. I tetti massimi, indicati nella Tabella 5, sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell'im-
pianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato. L’incentivo sale al 65% per la trasformazione in “edificio a energia quasi zero” 
e sostituzione dei sistemi di illuminazione con dispositivi efficienti. È inoltre previsto un incentivo pari al50% per gli interventi di iso-
lamento termico delle superfici opache realizzati nelle zone climatiche E e F. Se all’isolamento termico delle superfici opache si abbi-
na la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, è riconosciuto un incentivo pari al 55% a entrambi gli interventi. 
  
Le spese per le diagnosi energetiche e la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE), richiesti per la trasformazione in 
edificio a energia quasi zero e l’isolamento termico delle superfici opache, sono incentivabili al 100% per le Pubbliche Amministra-
zioni e al 50% per i privati. Da Edilportale. 

 

http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2015/ministero-dello-sviluppo-economico-schema-di-decreto-del-ministro-dello-sviluppo-economico-di-concerto-con-il-ministro-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-e-con-il-ministr
http://www.edilportale.com/news/2015/02/risparmio-energetico/nuovo-conto-termico-al-via-la-consultazione-pubblica_43896_27.html
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CdS: impossibile l’avvalimento 

per il requisito di iscrizione all’al-

bo gestori 

 

 Il requisito dell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali, dove prescritto in sede di bando di gara per l’affidamento del servizio 

di igiene ambientale e raccolta dei rifiuti, non può essere soddisfatto dai partecipanti alla gara ricorrendo all’istituto giuridico 

dell’avvalimento, perché non ci sono i requisiti soggettivi, generali e speciali, di partecipazione delle imprese. 

 

 

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 6 novembre n. 5070, decidendo sul ricorso avverso la pronuncia del Tar 

Campania concernente l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio di un Comune campano, ha 

ribadito l'inapplicabilità dell'avvalimento nel caso di carenza, da parte di un concorrente a una gara per l'affidamento del servi-

zio di igiene urbana, del requisito dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, nonostante il particolare bando della gara og-

getto del giudizio fosse stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del decreto Sblocca Italia (Dl 12 settembre 2014 n. 133). 

 

 

L’articolo 34, comma 2, della Legge di conversione 11 novembre 2014 n. 164 del decreto, recante «Misure urgenti per l'apertu-

ra dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza 

del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», ha infatti provveduto, dirimendo le incertezze giurispru-

denziali, per il tempo successivo, a modificare i requisiti di legge per l’utilizzabilità dell’istituto dell’avvalimento. 

In particolare, con l’aggiunta del comma 1-bis, all’articolo 49, del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), in tema di 

“avvalimento”, che testualmente recita «Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152». 

 

L'albo nazionale dei gestori ambientali contiene l’elenco presso il quale hanno l’obbligo di iscriversi tutte le imprese che 

effettuano la raccolta, il trasporto, il commercio e l’intermediazione dei rifiuti, nonché quelle che effettuano operazioni di boni-

fica dei siti e bonifica di siti e di beni contenenti amianto, è costituito presso il ministero dell'Ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare ed è articolato in un comitato nazionale, con sede presso il ministero, e in sezioni regionali e provinciali. 

I giudici di Palazzo Spada sottolineano che l’iscrizione all'albo gestori, prescritta dal comma 5 del citato articolo 212, considera-

ta un requisito essenziale, costituisce un titolo abilitativo autorizzatorio di natura personale per lo svolgimento delle attività di 

raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei 

rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, a differenza dell'attestazione “Soa”, che costituisce, invece, un requisito oggettivo cedi-

bile e acquisibile mediante avvalimento, 

 

L’Attestazione Soa, infatti, è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pub-

blici di lavori, documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, diretta-

mente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a 150mila Euro, attestando e garantendo 

il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Con-

tratti Pubblici di lavori. 

 

Per il Consiglio di Stato, in linea con la propria più recente giurisprudenza, pur riconoscendo all’istituto dell’avvalimento una 

portata generale in tema di gare d’appalto, occorre, al tempo testo, ribadire la natura infungibile dei requisiti previsti dagli arti-

coli 38 e 39 del Codice dei Contratti, in quanto requisiti di tipo soggettivo, rappresentativi della specifica idoneità di ciascun 

partecipante a una gara pubblica a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione, al pari dell'iscrizione came-

rale. 

Pertanto, non attribuendo il Collegio natura innovativa alla novella legislativa introdotta dallo Sblocca Italia, bensì meramente 

ricognitiva di un principio giuridico già riconosciuto dalla giurisprudenza, data la natura infungibile e non cedibile dell’iscrizione 

all'Albo dei Gestori Ambientali, nel caso deciso non può essere ritenuto legittimo il ricorso al contratto di avvalimento per sop-

perire alla carenza da parte dell’impresa partecipante. Da Tecnici24. 
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