SPECIALE 2021

a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

indice delle newsletter
2 0 1 8 / 2 0 2 0

2018
NEWSLETTER APPALTI N.1 - FEBBRAIO 2018
	Il Gruppo Appalti
	Appalti senza gara: approvate le Linee Guida ANAC sui “servizi e
forniture infungibili”
	Appalti pubblici. Le nuove soglie comunitarie in vigore dal 1°
gennaio 2018
	Nel groviglio dei CIG: ecco 10 chiarimenti che possono tornare
utili
	Bandi di gara, va prevista la norma Pantouflage
	La pronuncia del Consiglio di stato in tema di esclusione da
procedura di affidamento per gravi illeciti professionali
	La recente pronuncia del Consiglio di Stato su requisiti generali
di partecipazione alle procedure di affidamento e ammissione a
concordato preventivo

NEWSLETTER APPALTI N. 2 - APRILE 2018
	Appalti, scatta l’obbligo del DGUE in formato elettronico
	Nuove procedure per la redazione e la pubblicazione del
Programma triennale dei lavori pubblici e del Programma
biennale per l’acquisizione di forniture e servizi. Indicazione per
gli interventi cofinanziati dai fondi SIE
	Elenco Domande Linee guida Anac-Rup
	Le nuove Linee Guida n. 4 sugli appalti sotto la soglia
comunitaria: ecco le novità sul principio di rotazione
	Documento principali criticità appalti pubblici

NEWSLETTER APPALTI N.3 - GIUGNO 2018
	Compensi per i commissari di gara
	Appalti, le questioni in sospeso che l’Ue potrebbe bacchettare
	Autovalutazione e controllo delle procedure di gara

NEWSLETTER APPALTI N. 4 - AGOSTO 2018
	In Gazzetta Ufficiale l’aggiornamento delle linee guida n. 2
dell’ANAC in tema di offerta economicamente più vantaggiosa
	Pubblicazione del Regolamento dell’ANAC per la gestione del
Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture
	Modalità di approvazione del DUP e del DUP Semplificato e degli
ulteriori documenti di programmazione degli Enti Pubblici
	Requisiti di qualificazione dei componenti dell’ATI
	Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) negli appalti sotto
soglia
	Indicazioni alle stazioni appaltanti in tema di sistemi dinamici di
acquisizione
	Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM 49 del 7 marzo 2018,
attuativo dell’art.111, comma 1, del Dlgs 50/2016, che individua
le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori
e del direttore di esecuzione
	Mancato versamento contributo ANAC

NEWSLETTER APPALTI N. 5 - OTTOBRE 2018
	Istruzioni operative per il versamento della tariffa dovuta
all’ANAC per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei
commissari di gara
	Carenza di sottoscrizione e soccorso istruttorio
	Come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai
fondi strutturali e d’investimento europei
	Le Linee Guida definite dall’ANAC
	Elenco linee guida ANAC
	L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si esprime sul
metodo di calcolo dell’offerta anomala in caso di criterio di
aggiudicazione del “prezzo più basso”

	Il codice unico di intervento nella programmazione delle
acquisizioni di beni servizi e lavori
	Il controllo congiunto nell’ambito di una società in house
pluripartecipata

SPECIALE - 2021 p.2/5

2019
NEWSLETTER APPALTI N.1 - MARZO 2019
	“Decreto semplificazioni”, le novità in tema di motivi di
esclusione
	Obblighi e inadempienze, alcune informazioni in pillole (parte I)
	Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni
	Verifica delle offerte anomale: la stazione appaltante non è
obbligata a chiedere ulteriori chiarimenti e/o integrazioni sui
giustificativi prodotti
	Sentenza del Consiglio di Stato n.435/2019 “Principio di
rotazione nelle procedure di affidamento sotto soglia”

NEWSLETTER APPALTI N.3 - AGOSTO 2019
	Audit della Commissione europea sugli appalti pubblici

NEWSLETTER APPALTI N.4 - OTTOBRE 2019
Sblocca cantieri, le principali novità
	Gestione transitoria dell’Albo dei commissari di gara Articolo 78
del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n.50
	Delibera ANAC n. 416 del 15 maggio 2019 Riferimento
normativo: Art. 83, d. lgs. n. 50/2016

NEWSLETTER APPALTI N.2 - MAGGIO 2019
	Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV): obbligatorio
definire il metodo di calcolo del punteggio economico
	I casi di revoca per inadempienze gravi in materia di appalti
	Obblighi e inadempienze, alcune informazioni in pillole (parte II)
	Raggruppamento temporaneo di imprese: conseguenze della
mancanza del requisito di qualificazione relativo alla quota dei
lavori

SPECIALE - 2021 p.3/5

2020
NEWSLETTER APPALTI N.1 - GENNAIO 2020
	Numero speciale con gli integrali del primo ciclo di seminari
sugli Appalti Pubblici del professore Francesco Armenante, con
suddivisione per argomenti all’interno di ogni video:
- Napoli (22 novembre 2019)
- Avellino (29 novembre 2019)
- Caserta (11 dicembre 2019)

NEWSLETTER APPALTI N.6 - MAGGIO 2020
	Coronavirus. Precisazione ANAC: “Mai chiesta alle stazioni
appaltanti la sospensione delle procedure di gara durante
l’emergenza sanitaria”
	ANAC, indicazioni sull’incidenza delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento
delle procedure di evidenza pubblica
	Modifiche al codice appalti dal D.L. Curaitalia

NEWSLETTER APPALTI N.2 - FEBBRAIO 2020
	Numero speciale con gli integrali del secondo ciclo di seminari
sugli Appalti Pubblici del professore Francesco Armenante, con
suddivisione per argomenti all’interno di ogni video:
- Salerno (23 gennaio 2020)
- Caserta (29 gennaio 2020)
- Benevento (4 febbraio 2020)

NEWSLETTER APPALTI N.3 - MARZO 2020
Indagine sull’efficacia del Programma

NEWSLETTER APPALTI N.4 - MARZO 2020
Seggio di gara telematico per tutte le stazioni appaltanti
Gli appalti innovativi attivati in Italia tra il 2013 e il 2019
	Illegittimo l’affidamento in house in assenza di convenienza
economica Secondo la sentenza n. 681/2020 del Consiglio di
Stato
	Parere del Comitato europeo delle regioni Relazione
sull’attuazione delle direttive sugli appalti pubblici
Pronuncia della Corte Costituzionale

NEWSLETTER APPALTI N.5 - MARZO 2020
	Numero speciale con gli integrali inediti del primo e del secondo
ciclo di seminari sugli Appalti Pubblici del professore Francesco
Armenante, con suddivisione per argomenti all’interno di ogni
video:
- Salerno (27 novembre 2019)
- Benevento (18 dicembre 2019)
- Avellino (18 febbraio 2020)

NEWSLETTER APPALTI N.7 - MAGGIO 2020
	Numero speciale con il terzo ciclo di seminari sugli Appalti
Pubblici del professore Francesco Armenante, realizzato
interamente online nel periodo di emergenza sanitaria, con
suddivisione per argomenti trattati:
- Appalti pubblici, orientamenti della CE sui criteri di
aggiudicazione e punteggio
- Tassatività delle ipotesi di esclusione e soccorso istruttorio
- Tassatività delle ipotesi di esclusione e soccorso istruttorio,
rassegna delle sentenze
- Celebrazione della gara e seggio di gara
- Celebrazione della gara e seggio di gara, rassegna delle
sentenze
- Valutazione delle offerte tecniche ed economiche
- Valutazione delle offerte tecniche ed economiche, rassegna
delle sentenze

NEWSLETTER APPALTI N.8 - GIUGNO 2020
	Disposizioni D.L. 34/2020, cosiddetto “Rilancio”, che incidono
direttamente o indirettamente sugli Appalti Pubblici
	Affidamento di appalti di lavori e servizi da parte di soggetti
privati ai sensi dell’art.1, comma 2 lett. a) e b) del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n.50
	Riflessioni giuridiche sul tema del subappalto e del fallimento
sulla base di una recente sentenza delle sezioni unite della
Cassazione
	Orientamenti Commissione Europea 1/04/2020 C 108 I/01
Appalti Pubblici in emergenza Covid
	Vademecum ANAC per affidamenti rapidi durante l’emergenza
e nella “fase 2” Procedure speditive già previste nel Codice, ma
spesso sono poco note

SPECIALE - 2021 p.4/5

NEWSLETTER APPALTI N.9 - LUGLIO 2020
	Numero speciale con il quarto ciclo di seminari sugli Appalti
Pubblici del professore Francesco Armenante, realizzato
interamente online nel periodo di emergenza sanitaria, con
suddivisione per argomenti trattati:
- Verifica anomalie, aggiudicazione, clausola “stand still”, stipula
del contratto
- Modifiche contrattuali in fase di esclusione, con rassegna delle
sentenze
- Risoluzione e recesso dal contratto
- Comunicazioni (stand still), esecuzione anticipata e Autotutela
- Accesso documentale, accesso civico e FOIA

NEWSLETTER APPALTI N.10 - LUGLIO 2020
	Numero speciale con il quinto ciclo di seminari sugli Appalti
Pubblici del professore Francesco Armenante, realizzato
interamente online nel periodo di emergenza sanitaria, con
suddivisione per argomenti trattati:
- Il sistema dei controlli sugli affidatari di appalti e concessioni
- Procedure di gara e diritto dell’emergenza
- Decreto legge 16 luglio 2020, n.76 – misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale: le principali novità in
materia di contratti pubblici

NEWSLETTER APPALTI N.11 - LUGLIO 2020
	Semplificazione del sistema Italia le novità per gli appalti
pubblici introdotte dal decreto
	Mancata indicazione costi manodopera: Soccorso istruttorio o
esclusione automatica?
	ITACA – Linee di indirizzo sicurezza e salute in cantiere in
emergenza Covid-19

NEWSLETTER APPALTI N.12 DI SETTEMBRE 2020
	Conversione in Legge del decreto Semplificazione del Sistema
Italia. Cosa cambia
	Le recenti azioni di miglioramento intraprese dalla Regione
Campania per la riduzione del tasso di errore (a cura
dell’Assistenza Tecnica del PSR Campania 2014-2020)
	Partecipazione del RUP alla commissione di gara: non decide la
stazione appaltante

NEWSLETTER APPALTI N.13 DI DICEMBRE 2020
	Decreto semplificazioni: avviso sui risultati della procedura e
soggetti invitati
	Quadro economico, elementi per la redazione: nuove indicazioni
aggiornate
	Il Consiglio di Stato conferma l’esperibilità del diritto di accesso
civico con riferimento agli atti esecutivi del contratto di appalto
nella sentenza n.6009/2020
	Open Data ANAC: online il nuovo portale dei dati aperti
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
	Rilancio degli appalti come rilancio dell’economia: il monito del
MIT con la circolare 45113/2020 sull’applicazione del decreto
semplificazioni
	Cause di esclusione: l’IVA non pagata è motivo di annullamento
dell’aggiudicazione?
	Rilevanza del D.L. 76/2020 nelle procedure sotto soglia
	Decreto semplificazioni: efficacia ex nunc delle misure
emergenziali

VISITA IL SITO

SPECIALE 2021
a cura del GRUPPO APPALTI
ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA
Salvatore Capezzuto
Giuseppe Castaldi
Maurizio Cinque
Marcello Murino
Dora Renzuto

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER ONLINE
Nell’ambito delle attività di comunicazione
e informazione sul PSR poste in essere
dalla Regione Campania, rientrano
questa newsletter e PSRComunica.
Ad entrambe è possibile iscriversi compilando
il form al link agricoltura.regione.campania.it/
PSR_2014_2020/mailing.html.

psrcampaniacomunica.it

Campania
www.agricoltura.regione.campania.it
psrcomunica@regione.campania.it
psr@pec.regione.campania.it
canale YouTube PSR Campania
SPECIALE - 2021 p.5/5

