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Da:                                               Appalti

Inviato:                                      giovedì 25 novembre 2021 10:54

A:                                                 Marketing

Cc:                                               Tanferri Daniele; Michelini Pamela; Soffiati Elisa; Moscariello Adelio

Oggetto:                                   Caro Materiali: in Gazzetta il decreto per i Pubblici Appalti

 

   

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

   

 Speciale CNA Appalti Pubblici  

 
Caro Materiali:

in Gazzetta il decreto per i Pubblici Appalti
 

  

 

È stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che individua i
materiali che hanno subito rincari di prezzo superiori all’8% nel primo semestre
2021 (Decreto n. 279 del 23 novembre). 

Parte, quindi, il conto alla rovescia per le imprese di costruzione impegnate nei
cantieri pubblici colpite dall’eccezionale rincaro dei materiali edili, le quali sono
tenute, qualora vogliano ottenere ristoro, a presentare un’istanza alla stazione
appaltante entro il 9 dicembre. 

Nonostante nel decreto non si faccia menzione di modelli per la presentazione delle
istanze, non appena perverranno indicazioni maggiormente esaustive, sarà nostra

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/caro-materiali-in-gazzetta-il-decreto-per-i-pubblici-appalti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=appalti_20211124_caro_materiali
https://www.mo.cna.it/caro-materiali-in-gazzetta-il-decreto-per-i-pubblici-appalti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=appalti_20211124_caro_materiali
https://www.mo.cna.it/caro-materiali-in-gazzetta-il-decreto-per-i-pubblici-appalti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=appalti_20211124_caro_materiali
https://www.mo.cna.it/caro-materiali-in-gazzetta-il-decreto-per-i-pubblici-appalti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=appalti_20211124_caro_materiali


CNA Modena Notizie

Caro Materiali in Gazzetta il decreto per i Pubblici Appalti.htm[26/11/2021 11:26:12]

premura informare tutte le imprese associate interessate.

L’Ufficio Appalti di CNA Modena resta comunque a vostra disposizione per
qualsiasi evenienza o necessità e per la presentazione alle PA delle istanze di
rimborso.

  

  

 

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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