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L’indicazione degli oneri di sicurezza
fra cause di esclusione e soccorso istruttorio
In caso di gara d’appalto è obbligo dell’im-
prenditore esplicitare l’impegno economico 
che intende assicurare nello svolgimento 
del contratto eventualmente aggiudicato, 
comprensivo degli oneri relativi alla sicurez-
za nei luoghi di lavoro. Alcune disposizioni, 
introdotte dal correttivo al Codice Appalti, 
hanno tuttavia sollevato una serie di criticità 
su cui è oggi chiamata a pronunciarsi l’Adu-
nanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Sistema di gestione dell’energia
le principali novità introdotte 
dalla ISO 50001:2018
Ad agosto è stata pubblicata la nuova nor-
ma ISO 50001:2018, relativa all’Energy Ma-
nagement System e sui requisiti dei siste-
mi di gestione dell’energia. L’articolo pro-
pone una panoramica delle principali dif-
ferenze rispetto alla versione precedente 
della norma.
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