
CNA Modena Notizie

Speciale CNA Appalti Pubblici.htm[04/11/2021 15:58:38]

Da:                                               Appalti

Inviato:                                      giovedì 28 ottobre 2021 10:00

A:                                                 Marketing

Cc:                                               Tanferri Daniele; Michelini Pamela; Soffiati Elisa

Oggetto:                                   Speciale CNA Appalti Pubblici
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 Speciale CNA Appalti Pubblici  

  

   

 

Sistema dinamico
di acquisizione,

che cos’è?

 

Subappalto:
dal 1° novembre

meno limiti

 

 

Il sistema dinamico di acquisizione è
una procedura interamente elettronica
per mezzo della quale le stazioni
appaltanti acquistano beni e servizi
di uso corrente, generalmente
disponibili sul mercato. L’acquisto da
parte delle stazioni appaltanti avviene a
seguito di un confronto concorrenziale
tra gli operatori economici ammessi al
sistema. Ogni anno, 4 miliardi di euro
di gare sono aggiudicate su tale
sistema. Si tratta di una quantità in

 

Dal 1° novembre si modifica
nuovamente la disciplina del
subappalto, secondo le previsioni
contenute nel Decreto Legge n.
77/2001, successivamente convertito
nella legge 108/2021.
Nella nuova disciplina viene rimosso
qualsiasi limite quantitativo,
transitoriamente individuato nel 50%
fino alla data del 31 ottobre. A tale
liberalizzazione, tuttavia, corrispondono
limitazioni di natura sostanziale
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grande aumento.

   

  
  
  

 Conto alla rovescia per il DURC di congruità  

  

DURC di congruità, nel nostro
approfondimento le informazioni
importanti schematizzate e
ricapitolate per essere pronti alla data
dell'entrata in vigore della verifica della
congruità dell'incidenza della
manodopera impiegata nella
realizzazione dei lavori edili.

 

  
  

 

Caro Prezzi:
SOA requisito determinante

per accedere al fondo del Governo

 

 

Nel settore costruzioni, a seguito degli
incrementi incontrollati nei prezzi di
acquisto dei materiali, al fine di
mitigare le gravi conseguenze, il
Governo ha introdotto un
meccanismo di compensazione a
favore delle aziende appaltatrici di
opere pubbliche ed ha stanziato un
fondo da 100 milioni per le istanze di
compensazione.

  

  
  

 I bandi in corso  
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Avviso di indagine di mercato per selezionare operatori da invitare a
procedura negoziata per l'affidamento del servizio riguardante le
operazione cimiteriali da svolgersi nei Cimiteri del Comune di Castelvetro
di Modena.

scadenza: 03 novembre 2021 alle ore 13:00

ente appaltante: Comune di Castelvetro Modena

Link: clicca qui

 

Lavori di manutenzione ordinaria delle strade e dei marciapiedi comunali
per il periodo 2022/2023.

scadenza: 08 novembre 2021 alle ore 12:00

ente appaltante: Comune di Piacenza

Link: clicca qui

 

Comune di Bagno di Romagna - appalto di "Bando rigenerazione urbana
(ex L.R. n.24/2017)/D.G.R. 550/2018 – strategia denominata “tracce d’acqua”
– lavori di “riqualificazione del centro storico di S. Piero in Bagno 1° stralcio
fase 2 (via G. Garibaldi)

scadenza: 11 novembre 2021 alle ore 13:00

ente appaltante: Unione dei comuni Valle del Savio

Link: clicca qui

 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 9, del d.lgs. 50/2016
per l’affidamento in appalto del servizio di tesoreria del Comune di
Campogalliano (MO) per anni tre con possibilità di rinnovo per ulteriori 3
anni :

scadenza: 12 novembre 2021 alle ore 18:00

ente appaltante: Unione delle Terre d'Argine

Link: clicca qui

 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/avvisi-altri-enti-aperti-1/BANDO_GARA_PORTALE@5680164/?searchterm
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/avvisi-altri-enti-aperti-1/BANDO_GARA_PORTALE@5680164/?searchterm
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Appalto del servizio operazioni cimiteriali del Comune di Cavezzo (MO) -
CIG 8947481ee3 - CPV 98371110-8.:

scadenza: 22 novembre 2021 alle ore 12:00

ente appaltante: Unione dei Comuni Bassa Reggiana

Link: clicca qui

 

Procedura aperta per l'affidamento della concessione in uso e della
concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande del
chiosco situato all'interno del parco Due a Maranello (MO), via Tito Speri -
Comune di Maranello - lotto 1 e del chiosco situato all'interno del parco
Ferrari a Maranello (MO), via Matteotti - Maranello patrimonio S.R.L. - lotto
2 :

scadenza: 09 dicembre 2021 alle ore 10:00

ente appaltante: Comune di Maranello

Link: clicca qui

  

 

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

 

Daniele Tanferri 
Referente Servizio Pubblici Appalti 
Tel. 059/418548  

   

    

   

  

 

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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