
Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno VI - n. 38  del 30 novembre 2018

N.  38/2018

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali 

Presidente del Consiglio 
dei Ministri

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Ministero dello Sviluppo 
Economico

Riferimenti Normativi

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Decreto 1 ottobre 2018, n. 131.  Regolamento recante disciplina della 
denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell'adozione della dicitura 
«pane conservato»

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Decreto 27 settembre 2018.  Progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi 
culturali dimenticati».  

Anac

Delibera  24 ottobre 2018  - Linee guida n. 12 recanti «Affidamento dei servizi 
legali». (Delibera n. 907). (1)

(1)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Pintadera 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-14&atto.codiceRedazionale=18A07255&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-13&atto.codiceRedazionale=18A07253&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-19&atto.codiceRedazionale=18G00156&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=62487
http://www.regione.sardegna.it/


Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno VI - n. 38  del 30 novembre 2018

SardegnaAutonomie

Ministero dello Sviluppo 
Economico

gazzettaufficiale.it

Delibera 11 ottobre 2018.  Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al 
requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi 
dell'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679. (Delibera n. 
467).(3)

Giunta regionale

regione.sardegna.it

(2)Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

(4)Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90
(5)Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 16

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Presidenza della Regione
Direzione generale della 

presidenza

Decreto 9 ottobre 2018  Progetto "WiFi.Italia.it''

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Anac

Garante per la Protezione 
dei dati personali

Unità di Informazione 
Finanziaria per l'Italia

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Determinazione n.18/662 del 25 ottobre 2018. Secondo provvedimento 
attuativo del programma straordinario di eradicazione della peste suina 
africana, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e 
lungo la filiera di produzione delle carni suine per gli anni 2018 e 2019.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDetta

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.x

Agid

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

RiferimentiNormativi

gazzettaufficiale.it

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Delibera 30 ottobre 2018.  Regolamento sull'esercizio del potere 
sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o 
irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 
lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. 
whistleblowing). (Delibera n. 1033).(2)

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c

Assessore degli Affari 
Generali, Personale

e Riforma della Regione

Avviso per micro-progetti qualificati in materia di integrazione degli immigrati 
non comunitari e sensibilizzazione della popolazione locale.

Deliberazione n. 55/20 del 13.11.2018 - Disciplina delle caratteristiche, dei 
requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia 
bed&breakfast di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 28 luglio 
2017, n. 16. (5)

(3)Regolamento (UE) 2016/679 

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page

Provvedimento  23 aprile 2018.  Istruzioni sulle comunicazioni di dati e 
informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle 
pubbliche amministrazioni.(4)

gazzettaufficiale.it

buras.regione. sardegna.it

regione.sardegna.it

Comunicato relativo al differimento al 31 dicembre 2018 del termine previsto 
dagli artt. 8 e 9 delle Circolari AgID n. 2/2018 «Criteri per la qualificazione dei 
Cloud Service Provider per la PA» e n. 3/2018 «Criteri per la qualificazione di 
servizi SaaS per il Cloud della PA».

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;90!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;90!vig=
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2017-16.asp
http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2017-16.asp
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-19&atto.codiceRedazionale=18A07351&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-19&atto.codiceRedazionale=18A07365&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-19&atto.codiceRedazionale=18A07364&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-19&atto.codiceRedazionale=18A07359&elenco30giorni=true
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.xhtml?partId=2d1d0744-be5c-44ce-a712-ae2bb3f4cbfb
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-11-19&atto.codiceRedazionale=18A07363&elenco30giorni=true
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1291&id=73621
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/unione_europea/3/pdfPaginato?numPagina=5&dataPubblicazioneGazzetta=20160704&numeroGazzetta=50&tipoSerie=S2&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&edizione=0&progressivo=0&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/unione_europea/3/pdfPaginato?numPagina=5&dataPubblicazioneGazzetta=20160704&numeroGazzetta=50&tipoSerie=S2&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&edizione=0&progressivo=0&elenco30giorni=false
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR43771
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/�
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Concessione di un contributo annuo per lo svolgimento delle attività 
istituzionali dei Consorzi turistici costituiti tra Enti Locali ai sensi dell’art. 31 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

Parere - Conferimento di deleghe ai consiglieri comunali.

Agenzia delle Entrate 

dait.interno.gov.it

Direzione Centrale della 
Finanza Locale

https://dait.interno.gov.it/finanza-

Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali - Atto di indirizzo - 
Natura giuridica dell’operazione di utilizzo del fondo di rotazione per le spese 
di demolizione delle opere abusive.(6)

regione.sardegna.it

Assessorato del 
Turismo, Artigianato e 

Commercio

regione.sardegna.it
Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 
9.3.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 – Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 
63. - Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. - Approvazione 
indicazioni operative e modulistica.

 Risoluzione n. 80/E del  24.10.2018 -  Cessione di diritti volumetrici - 
Agevolazioni ex art. 1, comma 88, legge n. 205/2017: imposte di registro, 
ipotecaria e catastale.(7)

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Delibera%20TARSU%20

Raccolta diferenziata - La delibera della stato - citta per il riparto del 
contributo annuo in favore delle scuole.(8)(9)

dait.interno.gov.it

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normati

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 54/10 del 6.11.2018 - Aggiornamento tecnico-finanziario per 
l'anno 2018 del Piano regionale per l'accoglienza dei flussi migratori non 
programmati.

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page

Assessore degli Affari 
Generali, Personale

e Riforma della Regione

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c

Riferimenti Normativi

Anci

anci.it

agenziaentrate.gov.it

Ministero dell’Interno 

(7)Legge 27 dicembre 2017, n. 205

(9)Legge 28 febbraio 2008, n. 31

(6)Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43799/0/def/re

POR FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale – Azione 2.2.2. Intervento “Reti 
per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio - Fase 2”. Proroga bando “Reti di 
sicurezza – Fase 2”.  

Giunta regionale

regione.sardegna.it https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

Direzione Generale della 
Pubblica Istruzione
Servizio Politiche 

Scolastiche

(8)Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/atto-di-indirizzo-natura-giuridica-delloperazione-di-utilizzo-del
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/96947
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/Delibera%20TARSU%20scuole%20anno%202018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/ottobre+2018+risoluzioni/risoluzione+80+del+24+ottobre+2018/Risoluzione+n.+80+del+24102018.pdf
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR43564
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1284&id=73742
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-02-28;31!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/43799/0/def/ref/DBR43767/
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1346&id=73681
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/�
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fondazioneifel.it

Fondazione IFEL ANCI 
per la Finanza Locale.

fondazioneifel.it

Slide - L’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA): una opportunità per le città 
metropolitane .

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

Consiglio di Stato 

Parere sulle Linee guida n. 6 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati 
e carenze esecutive di precedente contratto di appalto significative per 
l'esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016”.(1)

Riferimenti Normativi

Sentenza n. 06388/2018 - Il cambio di destinazione d'uso modifica il calcolo 
degli oneri di urbanizzazione.             

giustizia-amministrativa.it https://www.giustizia-amministrativa.it/-/il-consiglio-di-stato-

giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato            
Sez. Quarta 

https://www.giustizia-

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

fondazioneifel.it

Fondazione IFEL ANCI per 
la Finanza Locale.

Slide - Gli affidamenti sotto soglia.                                                                                 

Slide -  Progettare, gestire e valutare i processi di rigenerazione urbana.     

fondazioneifel.it

Fondazione IFEL ANCI 
per la Finanza Locale.

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno

Parere -  Attribuzione al Commissario straordinario della responsabilità degli 
Uffici e servizi.

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-
Slide -  La notifica degli atti tributari comunali.                    

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

Fondazione IFEL ANCI per 
la Finanza Locale.

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9524-slide-gli-affidamenti-sotto-soglia
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9500-slide-formazione-in-assemblea-la-notifica-degli-atti-tributari-comunali
https://www.giustizia-amministrativa.it/-/il-consiglio-di-stato-ha-reso-il-parere-sulle-linee-guida-n-6-recanti-indicazione-dei-mezzi-di-prova-adeguati-e-carenze-esecutive-di-precedente-contra
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2V2M5W3V36LQRBUZXZGBJPRXJA&q=
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9520-slide-l-accesso-civico-generalizzato-c-d-foia-una-opportunita-per-le-citta-metropolitane
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/96944
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9499-slide-formazione-in-assemblea-la-notifica-degli-atti-tributari-comunali
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=106769
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=106763
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=106829
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=238355
http://www.regione.sardegna.it/�
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Una società, che si qualificava essere uno dei principali operatori del mercato della 
manutenzione delle apparecchiature biomedicali, partecipava ad una gara per l’affidamento del 
servizio manutenzione delle apparecchiature stesse delle aziende ospedaliere della Regione 
Campania.
Non rimanendo aggiudicataria per tutti i lotti ai quali aveva partecipato, impugnava il 
provvedimento conclusivo dinanzi al TAR, il quale rigettava il ricorso con sentenza in forma 
semplificata.
La società si rivolgeva allora al Consiglio di Stato con appello nel quale, tra i vari motivi, rilevava 
l’erroneità della pronuncia tra l’altro per aver scorrettamente deciso una censura relativa al 
dedotto profilo attinente ad una sollevata questione di incompatibilità: in particolare in primo 
grado la ricorrente aveva affermato la sussistenza di situazioni potenzialmente incidenti sulla 
legittimità dell’atto di nomina di alcuni componenti di Commissione di gara (uno dei quali 
avendo avuto in passato esperienze professionali con una delle imprese concorrente ed un 
altro che aveva un figlio che in epoca pregressa aveva svolto attività lavorativa presso altra ditta 
sempre concorrente), poiché i fatti evocati avrebbero dovuto comportare una causa di 
astensione.
Il motivo di appello è stato ritenuto fondato dal Supremo Consesso amministrativo, con 
sentenza n. 6299 del 7 novembre 2018, il quale ha preso le mosse dalle Linee Guida dell’Anac n. 
5 del 2016 (come aggiornate con deliberazione n. 4 del 2018) sui criteri di nomina dei 
commissari che, attraverso il sistema dei rinvii, dettano la disciplina relativa alla composizione 
della Commissione di gara: disciplina che coinvolge molteplici aspetti, ed in particolare, oltre a 
quelli della competenza e della non influenzabilità del giudizio (cui fanno riferimento più 
prettamente il 4° e 5° co. dell’art. 77 del Codice dei contratti che a sua volta menziona anche il 
DPR n. 62 del 2013), anche di prevenzione delle frodi e della corruzione attraverso 
l’eliminazione del conflitto di interessi. Il comma 2 dell’art. 42 del Codice recita “Si ha conflitto 
d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, 
anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di 
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il 
risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro 
interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e 
indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, 
costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione 
previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62”.

 Sentenza n. 6299 del 7 novembre 2018

                                                                      CONSIGLIO DI STATO
Gare: l'incompatibilitá dei componenti della commissione. Il legame anche indiretto tra un 
Commissario ed una impresa concorrente compromette l'imparzialitá dell'organo.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mday/odky/%7Eedisp/sogno5a3w7vkgmu6tkka256ei4.html
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Sotto altro profilo l’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 2013dispone: “1. Il dipendente si astiene dal 
partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di 
suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le 
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il 
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero 
di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”.
Dalla lettura della norma discende che quanto alla prima parte non si verte in ipotesi di mera 
facoltà, quanto piuttosto di dovere, essendo l’astensione facoltativa prevista per gli altri casi.
La disciplina dell’incompatibilità risulta, dunque, arricchita di quei profili (già presenti, 
nell’ordinamento, con riguardo alla magistratura) tendenti alla salvaguardia dell’immagine di 
imparzialità e ad evitare che possa determinarsi un’oggettiva “confusione” tra valutatore e 
concorrente, di per sé idonea ad appannare l’immagine di imparzialità e di buona amministrazione.
Ciò posto, deve rilevarsi che quanto alla posizione del secondo membro che l’esperienza 
professionale rispetto alla quale si radicherebbe l’incompatibilità non è diretta, ma riguarda il figlio 
che, sebbene distaccato presso l’impresa concorrente, era in realtà dipendente di una società di 
lavoro interinale che è estranea alla gara con incarico cessato prima della gara.
Con riferimento a tale posizione, ha ritenuto il Collegio che la natura c.d. ‘triangolare’ del rapporto 
di lavoro, che coinvolgeva il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore, e si caratterizzava per la 
scissione tra la titolarità del rapporto di lavoro (che fa capo all’agenzia somministratrice) e 
l’effettiva utilizzazione del lavoratore che compete all’utilizzatore, tuttavia non sottrae il 
dipendente dal diretto controllo dell’utilizzatore medesimo ed in ogni caso, non è idonea ad 
eliminare quella “confusione” di ruoli di cui si è detto.
Con riferimento alla posizione dell’altro componente, è risultato, in effetti, che lo stesso avesse 
svolto attività lavorativa personalmente presso una delle concorrenti (sia pur quattordici anni 
addietro).
Ciò non di meno, da un lato, tale lasso temporale non costituiva motivo di esonero dalla 
dichiarazione da parte del commissario del predetto rapporto, mentre la compresenza nella 
medesima Commissione di due commissari legati (seppure in passato o indirettamente per tramite 
del figlio) alle imprese concorrenti rafforza la percezione di compromissione dell’imparzialità che, 
invece la disciplina vuole garantire al massimo livello, al fine di scongiurare il ripersi nelle gare 
pubbliche di fenomeni distorsivi della par condicio e di una “sana” concorrenza tra gli operatori 
economici. E’ stato rilevato che il fatto che il rilievo di eventuali legami sia rimesso alla 
autodichiarazione dei commissari medesimi, non rende il motivo di incompatibilità meno stringente 
o vincolante per l’Amministrazione, cui comunque è rimesso il controllo.
Nella specie che ha occupa il giudice di appello, la concomitante presenza in commissione di ben 
due commissari che hanno avuto rapporti – direttamente o indirettamente – con uno dei 
concorrenti risulta integrare l’ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 42 del Codice dei contratti, 
che, per come è formulata la norma, include anche la percezione di un pericolo di imparzialità.

Mattia Murra . Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione.
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