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Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni: finalmente ci siamo 7
Antonio Vespignani

DOTTRINA

Estinzione del reato oggetto di patteggiamento nel quadro
delle diverse interpretazioni giurisprudenziali e relativa
incidenza sui requisiti di partecipazione alle pubbliche gare 25
Oliver Cristante

GIURISPRUDENZA

Revisione prezzi dei contratti d'appalto di beni e servizi tra
principi consolidati (non condivisibili) e novità normative
(art. l, comma 511,1. n. 208/2015 "Legge di stabilità 2016") 35

• CONSIGLIO DI STATO, sez. V,27 novembre 2015, n. 5375
di Franco Botteon

Quali dichiarazioni rilevano ai fini del conseguimento
dell'aggiudicazione di un appalto e quando una dichiarazione
incompleta riferita ai precedenti penali può costituire legittima
causa di esclusione? 45
• CONSIGLIO DI STATO, sez. III, 17 novembre 2015, n. 3792
di Samanta Vianello

La funzione della garanzia fideiussoria nelle gare aventi
ad oggetto l'affidamento di contratti attivi ed il grado
di vincolatività delle disposizioni della [ex specialis concernenti
la presentazione della predetta garanzia 53
• CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 7 dicembre 2015, n. 5554
di Francesco Caliandro

Sulla possibilità in sede di offerta di discostarsi dai costi medi
del lavoro indicati nelle apposite tabelle, periodicamente
predisposte dal Ministero del Lavoro in base ai valori previsti
dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia 69
• CONSIGLIO DI STATO, sez. V,2 dicembre 2015, n. 5449
di Raffaella Boscolo
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Limiti del ricorso al "soccorso istruttorio" in caso di mancata
dichiarazione di precedenti risoluzioni contrattuali 76
• T.A.R. TOSCANA, FIRENZE, sez. II, 13 gennaio 2016, n. 11
di Emanuela Rizzi
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Protocollo di legalità con schema atto 82
Maurizio Lucca
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