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Da:                                               Appalti

Inviato:                                      martedì 22 giugno 2021 11:50

A:                                                 Marketing

Cc:                                               Tanferri Daniele; Michelini Pamela; Soffiati Elisa; Tucci Alessandro

Oggetto:                                   Novità appalti pubblici: Decreto Semplificazioni bis e bandi in scadenza

 

   

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

   

 Speciale CNA Appalti Pubblici  

   

 

Decreto Semplificazioni bis:
ecco le principali novità in materia

di appalti pubblici

 

  

 

È stato approvato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.
77, il c.d. "Decreto Semplificazioni bis".

Quali sono le principali novità in materia di appalti pubblici?

Proroghe sino al 30 giugno 2023 delle deroghe previste dal decreto

semplificazione D.L.76/2020 e dal decreto sblocca-cantieri del 2019;

Subappalto consentito fino al 50% sino a novembre e poi rimosso ogni limite

quantitativo;
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https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
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Appalto integrato ‘libero’;

Potenziamento della Banca dati ANAC: creazione del fascicolo virtuale

dell’operatore economico;

Possibilità per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi clausole dirette al

rispetto delle pari opportunità, di genere e generazionale.

  

  
  

 Mercato Elettronico: Novità per i Bandi Lavori  

  

Gli Operatori Economici, che siano privi
delle attestazioni SOA e dei requisiti di
cui all’art.90 del d.p.r. 207/2010,
potranno abilitarsi alle Categorie dei
suddetti bandi Lavori MEPA di
interesse rendendo una dichiarazione
coerente con i requisiti posseduti in
proprio.

 

  

  
  

 I bandi in corso  

  

Lavori di adeguamento sismico e adeguamento spogliatoi del palazzetto
dello sport

scadenza: 01 luglio 2021 alle ore 08:00

ente appaltante: Comune di Salsomaggiore Terme

Link: clicca qui

 

https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/06/2021_Mercato-Elettronico-della-PA_MEPA.pdf
https://www.mo.cna.it/decreto-semplificazioni-bis-ecco-le-principali-novita-in-materia-di-appalti-pubblici/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=appalti_20210622_semplificazioni
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/06/2021_Mercato-Elettronico-della-PA_MEPA.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/06/2021_Mercato-Elettronico-della-PA_MEPA.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/06/2021_Mercato-Elettronico-della-PA_MEPA.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#090
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#090
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5397976
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5397976
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Gestione in concessione del nido d'infanzia comunale “Margherita” - anni
educativi 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024

scadenza: 05 luglio 2021 alle ore 12:00

ente appaltante: Comune di Cento

Link: clicca qui

 

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione
definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione, relativi alla realizzazione della “Casa delle Idee Digitali” a
Modena

scadenza: 08 luglio 2021 alle ore 12:00

ente appaltante: Comune di Modena

Link: clicca qui

 

Lavori di realizzazione ed installazione di sistemi di videosorveglianza e
lettura targhe nella zona nord-ovest della Città di Modena – C.U.P.
D96I20000000005 – C.I.G. 876526095E:

scadenza: 12 luglio 2021 alle ore 13:00

ente appaltante: Comune di Modena

Link: clicca qui

 

Procedura aperta per appalto dei lavori di recupero e valorizzazione del
padiglione Marchi nell’ambito del PRU San Lazzaro a Reggio Emilia – II
stralcio:

scadenza: 23 luglio 2021 alle ore 12:00

ente appaltante: Comune di Reggio nell'Emilia

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
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https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-altri-enti-aperti/BANDO_GARA_PORTALE@5366585
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https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-aprile-2021-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=appalti_20210622_tesoreria
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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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