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Corso Appalti Pubblici:
come partecipare alle

gare

 

Il DL Semplificazioni
pubblicato in Gazzetta

Ufficiale

 

 

Sulla base dell'interesse emerso dalle
imprese associate verso gli appalti
pubblici, è stato elaborato un corso di
formazione per rispondere ai quesiti
ricorrenti nelle fasi di partecipazione
alle gare e di esecuzione del
contratto. Docenti: Avv. Lorenzo
Minganti, foro di Bologna, esperto in
materia di Pubblici Appalti e di
Governo del territorio e Avv. Simone
Uliana, foro di Parma, esperto in
materia di analisi dei bandi di gara e di
rapporti con le Pubbliche
Amministrazioni.

 

Il Decreto Semplificazioni è stato
pubblicato in "Gazzetta Ufficiale". Tra le
disposizioni presenti nel Decreto
Semplificazioni spiccano quelle relative
al Codice dei contratti, D.Lgs. n.
50/2016, il Capo I recante
"Semplificazioni in materia di contratti
pubblici" che riporta diverse modifiche,
molte delle quali a tempo (fino al 31
luglio 2021). Nel nostro articolo,
abbiamo elaborato una sintesi degli
articoli riguardanti gli appalti pubblici.
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 I bandi in corso  

  

 

Avviso indagine di mercato/manifestazione di interesse per la selezione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata relativa

all’affidamento dei lavori di Casa della Salute “Alto Frignano” e spazio

funzionale integrato alla Casa della Salute “Alto Frignano” sito nel Comune di
Pievepelago (MO). Scadenza: ore 13.00 del 23 luglio 2020. Info:

www.comune.pievepelago.mo.it

 

Procedura aperta per l'aggiudicazione dei "lavori di manutenzione ordinaria
strade nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022" - progetto a3 n.

06/2020, volta alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore

economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e SS.MM.II.

Scadenza: ore 11.30 del 03 agosto 2020. Info: intercenter.regione.emilia-

romagna.it

 

Appalto del servizio di lavanolo biancheria e del servizio di lavaggio
biancheria per i servizi di refezione scolastica, asilo nido e altri servizi comunali

del Comune di Cavezzo (MO). Scadenza: ore 12.00 del 05 agosto 2020. Info:

intercenter.regione.emilia-romagna.it

 

Procedura aperta per l'aggiudicazione dei "lavori di manutenzione della
segnaletica nel Comune di Carpi per il triennio 2020-2022" - progetto a3 n.

07/2020, volta alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore

economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e SS.MM.II.

Scadenza: ore 11.30 del 08 agosto 2020. Info: intercenter.regione.emilia-

romagna.it
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Referente Servizio Pubblici Appalti 
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