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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   
   

 Speciale CNA Appalti Pubblici  

   

 
Decreto Milleproroghe:

gli argomenti in materia di appalti
 

  

 

Sulla Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2020, n. 323 è stato pubblicato il cosiddetto
Decreto-legge “Milleproroghe 2021” che contiene ulteriori proroghe di alcune
disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
Nel decreto sono inserite alcune proroghe delle modifiche a tempo inserite in vari
decreti-legge, sia dell’anno 2020 sia dell'anno 2019. 
 
Nel nostro approfondimento, riportiamo i seguenti argomenti in materia di appalti:

liquidità delle imprese appaltatrici;

subappalto e terna subappaltatori;

appalto integrato per manutenzioni ordinarie e straordinarie anche nel 2021;

le modifiche al Codice dei contratti ed il nuovo regolamento.
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 Crescono le opportunità di lavoro grazie al MEPA  

  

Consip: nel 2020 gli acquisti delle PA
sul MEPA raggiungono i 5,6 miliardi di
euro, +15% rispetto al 2019. Per la
prima volta, il dato dei lavori di
manutenzione supera quota 1
miliardo di euro, collocandosi fra gli
ambiti di spesa più rilevanti nel MEPA.
Per il servizio è possibile rivolgersi
all'Ufficio CNA Pubblici Appalti.

 

  

  
  

 I bandi in corso  

  

Servizio manutenzione impianti edifici provinciali 2021-2025

scadenza: 09 febbraio 2021 alle ore 13:00

ente appaltante: Provincia di Modena

Link: clicca qui

 

Avviso di indagine di mercato 20/338 - Lizzano in Belvedere - lavori di
riqualificazione impianti sportivi in loc. Vidiciatico

scadenza: 09 febbraio 2021 alle ore 13:00

ente appaltante: Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese

Link: clicca qui

 

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione di sala prova
motore presso l'istituto d'istruzione superiore "A. Ferrari" di Maranello via
A.D. Ferrari, 2:
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scadenza: 16 febbraio 2021 alle ore 16:00

ente appaltante: Istituto di istruzione superiore "A. Ferrari"

Link: clicca qui

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 36, comma 9, del d.lgs 50/2016 per
l’affidamento dei lavori di riqualificazione del parco della Cappuccina di
Carpi (MO):

scadenza: 17 febbraio 2021 alle ore 12:00

ente appaltante: Unione delle Terre D'Argine

Link: clicca qui

 

Procedura telematica aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento
dei lavori di ripristino con miglioramento sismico ed intervento di
conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali
del teatro comunale di Crevalcore (BO):

scadenza: 22 febbraio 2021 alle ore 12:00

ente appaltante: Comune di Cento

Link: clicca qui

 

  

 
Inviato da: Pamela Michelini 
Referente Servizio Pubblici Appalti 
Tel. 059/418506 
www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/sviluppo-dimpresa/servizio-appalti-pubblici-e-soa

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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