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EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI,  ORA C’È IL “LIVELLO DI PRONTEZZA”  

01/07/2020 

edi lTecnico  (Redazione) –  Rif .  N. :  272 

n.pagg. :  2 

Con il d.lgs. n. 48/2020 (in vigore dall’11 giugno 2020), debutta nel nostro ordinamento il “Livello di prontezza degli 

edifici”, che misurerà la predisposizione all’uso di tecnologie smart e si affiancherà agli indicatori per il calcolo della 

prestazione energetica.  

DIRETTORE DEI LAVORI E RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE: INCARICO, 

OBBLIGHI, PARTICOLARITÀ 

01/07/2020 

www. ingenio-web.i t  (Mat teo Peppucc i )  –  Rif .  N.:  274 

n.pagg. :  3 

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla responsabilità civile del direttore dei lavori e sull'obbligo 

d'informazione durante le varie fasi della realizzazione dell'opera. 

APPALTI,  L'ANAC CONSOLIDA IL RUOLO DI «FACILITATORE» PREVENTIVO NELLE 

CONTROVERSIE 

02/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Massimo Frontera) –  Rif .  N.:  275 

n.pagg. :  1 

Si consolida - sia pure lentamente - il ruolo di riferimento dell'Autorità Anticorruzione come "facilitatore" degli appalti 

pubblici, in caso di contrasto tra stazione appaltante e committente. Tra i molti numeri della relazione 2019 illustrata 

questa mattina alla Camera dal presidente dell'Anac, Francesco Merloni, spicca infatti quello dei pareri di 

precontenzioso forniti dall'Autorità, che a tutto il 2019 sono 2.209, sia pure con un trend altalenante nell'ultimo 

triennio. 

NEGLI APPALTI PERSI 19 MILIARDI  

03/07/2020 

I ta l iaOggi  (Giovanni Gall i )  –  Rif .  N.:  273 

n.pagg. :  1 

I dati della relaziione ANAC presentata ieri alla Camera. In 4 mesi mercato giù del 33%. 

GARE SOTTOSOGLIA, NELLE PROCEDURE NEGOZIATE DOPPIA CHANCE PER 

L'OPERATORE 

03/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Roberto Mangani )  –  Rif .  N.:  276 

n.pagg. :  3 

In una procedura negoziata per l'affidamento di un contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria è legittimo 

che un'impresa che a seguito dell'indagine di mercato abbia presentato domanda di partecipazione in forma 

singola formuli successivamente un'offerta in raggruppamento temporaneo con altre imprese, una delle quali 

aveva anch'essa presentato domanda di partecipazione e un'altra che invece era rimasta totalmente estranea 

all'indagine di mercato. Si è espresso in questi termini il Tar Sardegna, Sez. II, 23 giugno 2020, n. 355. 

SICUREZZA LAVORO: DA UNI E CNI LE LINEE GUIDA PER GESTIRLA AL MEGLIO  

03/07/2020 

www. lavor ipubbl ic i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  277 

n.pagg. :  2 

 
 
 

R
a
s

s
e

g
n

a
 s

ta
m

p
a

 
G

li a
rtic

o
li s

o
n

o
 o

rd
in

a
ti p

e
r d

a
ta

 d
i p

u
b

b
lic

a
z
io

n
e

 



 

 
 

È stata pubblicata la prassi di riferimento UNI/PdR 87:2020 “Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche 

del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008” messa a punto dall'Ente 

Italiano di Normazione (UNI) e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) al fine di fornire elementi utili al datore 

di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione così come 

previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro). 

LA REVISIONE DEI PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI:  TRA PROROGA E RINNOVO DEL 

CONTRATTO 

06/07/2020 

www. lavor ipubbl ic i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  278 

n.pagg. :  1 

Di recente il Consiglio di Stato è stato chiamato a esprimersi sulla domanda di revisione dei prezzi in relazione 

alla proroga e al rinnovo del contratto. L’istituto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici ha una storia 

complicata che vale la pena ripercorrere. Come noto, i prezzi di un appalto possono subire delle variazioni in 

aumento come anche in diminuzione, negli appalti privati si ricorre al meccanismo di revisione dei prezzi in corso 

d’opera ai sensi dell’art. 1664 c.c.. 

STRETTO DI MESSINA, RISPUNTA L' IDEA DEL PONTE (O DEL TUNNEL)  

07/07/2020 

i lso le24ore (Giorg io Sant i l l i )3  –  Rif .  N.:  280 

n.pagg. :  2 

A completamento del progetto dell'Alta Velocità ferroviaria l Sud ecco spuntare la vecchia idea del Ponte sullo 

Stretto di Messina. Sarà finanziato uno studio per valutare le opzioni di collegamento stabile fra Calabria e Sicilia. 

DL SEMPLIFICAZIONI, APPALTI FINO A 150.000 EURO SENZA GARA FINO AL 31 LUGLIO 

2021 

07/07/2020 

www.edi lporta le.com (Redazione) –  Rif .  N. :  281 

n.pagg. :  5 

È stato approvato 'salvo intese' dal Consiglio dei Ministri di ieri sera il DL Semplificazioni, il provvedimento volto 

alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti 

burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di 

impresa. Il decreto interviene in quattro ambiti principali: 

- semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia; 

- semplificazioni procedimentali e responsabilità; 

- misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale; 

- semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy. 

Per l'entrata in vigore si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

DECRETO SEMPLIFICAZIONI, TEMPI CERTIFICATI PER LE PROCEDURE DELLA PA  

07/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Amedeo Di Fi l ippo)  –  Rif .  N.:  284 

n.pagg. :  3 

Una delle modifiche impone alle pubbliche amministrazioni di misurare e rendere pubblici i tempi effettivi di 

conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese. L'articolo 11 del Decreto 

Semplificazione introduce una serie di modifiche alla legge 241/1990 per ridurre i tempi dei procedimenti e a 

snellire gli oneri a carico di cittadini e imprese 

 
 
 
 
 



 

 
 

EFFICIENZA ENERGETICA: VIA LIBERA DEFINITIVO DAL GOVERNO AL DECRETO 

ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2002 

07/07/2020 

www.casac l ima.com  (Redazione) –  Rif .  N. :  286 

n.pagg. :  2 

Esteso l’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030. Impiego di contatori 

e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020. 

COME CAMBIANO GLI APPALTI (PER UN ANNO): MASS IMO 4 MESI  PER SCEGLIERE 

L’IMPRESA, ANCHE SOPRA 5 MILIONI POSSIBILE  PROCEDURA SENZA GARA 

08/07/2020 

i l  Fatto Quot id iano (Redazione)  –  Rif .  N.:  282 

n.pagg. :  3 

Il decreto Semplificazioni introduce una disciplina transitoria fino al 31 luglio 2021, con l'obiettivo di "far fronte alle 

ricadute economiche negative" del Covi. Cambiano le soglie: affidamento diretto fino a 150mila euro e ampio 

ricorso alle procedure negoziate, anche 'sopra soglia' se si tratta di lavori "per il superamento della fase 

emergenziale". Le stazioni appaltanti (ma anche i commissari straordinari) possono operare in deroga a ogni 

disposizioni di legge, tranne quelle penali, antimafia e sul lavoro. Stretta sui tempi: in caso di ritardi scatta l'accusa 

di danno erariale. Gli "autovelox" per contrastare gli "appetiti criminali" annunciati da Conte: procedura d'urgenza 

per la certificazione antimafia e istituzione dei protocolli di legalità del Viminale. 

DL SEMPLIFICAZIONI, SULLE IRREGOLARITÀ «NON DEFINITIVE» TORNA L'ESCLUSIONE 

DALLE GARE 

08/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Giuseppe Latour)  –  Rif .  N. :  283 

n.pagg. :  1 

Dl ripesca una norma dello Sblocca cantieri: più discrezionalità alla Pa. 

APPALTI,  COME FUNZIONA IL CALCOLO DELLE OFFERTE ANOMALE?  

08/07/2020 

edi lTecnico  (Redazione) –  Rif .  N. :  285 

n.pagg. :  3 

Cosa impone l'obbligazione di risultato contratta dall'esecutore delle opere nei confronti del committente? 

Proroghe, penali, l'importanza del fattore tempo: ecco un utile approfondimento. 

APPALTI,  COLLEGIO TECNICO OBBLIGATORIO PER SUPERARE LE CONTROVERSIE IN 

CANTIERE 

09/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Mauro Salerno) –  Rif .  N. :  288 

n.pagg. :  2 

Il decreto Semplificazioni vincola le Pa a dotarsi di un "arbitro" in tempo reale per i lavori oltre 5,3 milioni. 

OPERE, RAFFICA DI COMMISSARI  

10/07/2020 

I ta l iaOggi  (Andrea  Mascolin i )41 –  Rif .  N.:  287 

n.pagg. :  1 

Il MIT ha elencato 130 interventi prioritari, di cui 36 in deroga, per complessivi 197 miliardi. Precedenza adighe, 

acquedotti e Mose. Ferrovie potenziate. 

 

 
 
 



 

 
 

DECRETO SEMPLIFICAZIONE E CODICE DEI CONTRATTI: TUTTE LE MODIFICHE DALLA 

A ALLA Z 

10/07/2020 

www. lavor ipubbl ic i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  289 

n.pagg. :  4 

In riferimento al Codice dei contratti, la scelta è stata quella di apportare delle modifiche a tempo (fino al 31 luglio 

2021). Le difficoltà dovute a punti di vista diametralmente opposti su molti dei contenuti del D.Lgs. n. 50/2016 e 

sulle loro possibili modifiche, hanno trovato un punto di incontro su un periodo transitorio in cui si proverà ad 

accelerare le procedure senza dimenticare le regole di trasparenza. Di seguito un approfondimento di tutte le 

modifiche dalla A alla Z apportate al Codice dei contratti. 

INFRASTRUTTURE: LE MISURE DEL DECRETO RILANCIO SU CONTRATTI PUBBLICI,  

EDILIZIA,  STRADE E AUTOSTRADE, MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO  

10/07/2020 

www.casac l ima.com  (Redazione) –  Rif .  N. :  290 

n.pagg. :  4 

Il Dl approvato dalla Camera introduce semplificazioni volte ad accelerare gli interventi per far fronte all'emergenza 

da COVID-19 e alla crisi economica che ne è derivata e di favorire una maggiore ed immediata liquidità per le 

imprese operanti nel settore. I punti principali con riferimento alla disciplina in materia di contratti pubblici. 

DECRETO RILANCIO: TUTTE LE NOVITÀ SU ENERGIA E AMBIE NTE. MISURE A 

SOSTEGNO DEI CERTIFICATI BIANCHI  

10/07/2020 

www.casac l ima.com  (Redazione) –  Rif .  N. :  291 

n.pagg. :  3 

Il decreto-legge Rilancio (DL n. 34/2020), approvato oggi dalla Camera dei deputati, contiene una serie di misure 

in materia di energia e di ambiente, che riportiamo (fonte: dossier Servizio Studi della Camera del 6 luglio 2020). 

DECRETO SEMPLIFICAZIONI:  TUTTO SUL COLLEGIO CONSULTIVO  TECNICO CON 

INGEGNERI,  ARCHITETTI, ESPERTI BIM  

10/07/2020 

www. ingenio-web.i t  (Mat teo Peppucc i )  –  Rif .  N.:  294 

n.pagg. :  3 

L'art.6 del DL Semplificazioni prevede la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico, prima dellʼavvio 
dellʼesecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data è prevista, presso ogni stazione appaltante, fino al 
31 luglio 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie 
definite nellʼarticolo 35 del Codice Appalti  

DL RILANCIO, TRIPLO CENSIMENTO PER AVVIARE LO SMART WORKING AL 50 -60 PER 

CENTO 

13/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (T iziana Grandel la -  Mirco Zamber lan)  –  Rif .  N.:  292 

n.pagg. :  1 

Nuovo impulso al lavoro agile, in attuazione di quella «rivoluzione in atto» della pubblica amministrazione 

annunciata dalla ministra Dadone. Con l’emendamento approvato al decreto n. 34  viene quasi completamente 

riscritto il quadro normativo dello Smart Working nella Pa. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

SEMPLIFICAZIONI -  SOTTOSOGLIA, AMMINISTRAZIONI TENUTE A MOTIVARE LE SCELTE  

13/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Alberto  Barbiero) –  Rif .  N. :  293 

n.pagg. :  1 

Gli enti devono spiegare nell'atto di aggiudicazione come hanno individuato l'operatore economico. 

DL SEMPLIFICAZIONI, M ANO LIBERA AL RUP SULLA SCELTA DEL CRITERIO DI  

AGGIUDICAZIONE NEL SOTTOSOGLIA 

14/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Redazione) –  Rif .  N. :  295 

n.pagg. :  1 

Il legislatore, in controtendenza con le ultime bozze del decreto, ritorna alla equiordinazione dei criteri di 

assegnazione dell'appalto. 

LAVORI PUBBLICI,  DIMEZZATO IL MERCATO DELLE GRANDI OPERE: PERSI 3 MILIARDI 

IN SEI MESI  

14/07/2020 

ntp lusent i local iedi l izia . i lso le24ore.com  (Mauro Salerno) –  Rif .  N. :  296 

n.pagg. :  2 

Cresme: in calo anche i micro-affidamenti. Male ferrovie, Anas e Comuni. In crescita i bandi delle autostrade. 
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www.sentenzeappalt i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  297 

n.pagg. :  30 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 02.07.2020 n. 12. 

www.sentenzeappalt i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  298 

n.pagg. :   

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 09.07.2020 n. 13 

www.sentenzeappalt i . i t  (Redazione) –  Rif .  N. :  299 

n.pagg. :   

Consiglio di Stato, sez. V, 13.07.2020 n. 4514 
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PAGINA 07 

https://www.sentenzeappalti.it/2020/07/02/aggiudicazione-termine-per-impugnazione-e-motivi-aggiunti-sentenza-delladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/07/02/aggiudicazione-termine-per-impugnazione-e-motivi-aggiunti-sentenza-delladunanza-plenaria-del-consiglio-di-stato/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/07/10/servizi-di-progettazione-sia-progettista-indicato-non-e-concorrente-avvalimento-inapplicabilita-art-89-d-lgs-n-50-2016/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/07/10/servizi-di-progettazione-sia-progettista-indicato-non-e-concorrente-avvalimento-inapplicabilita-art-89-d-lgs-n-50-2016/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/07/20/revoca-della-gara-sopravvenute-difficolta-finanziarie-della-stazione-appaltante-legittimita-art-32-d-lgs-n-50-2016/
https://www.sentenzeappalti.it/2020/07/20/revoca-della-gara-sopravvenute-difficolta-finanziarie-della-stazione-appaltante-legittimita-art-32-d-lgs-n-50-2016/


 

 
 

RELAZIONE ANNUALE 2019 ANAC  

www.ant icorruzione  (Redazione)  –  Rif .  N.:  300 

n.pagg. :  325 

Relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2019. 

CONFLITTO DI  INTERESSI E CONTRATTI PUBBLICI:  UN DIFFICILE EQUILIBRIO TRA 

(IN)CERTEZZA DEL DIRITTO E TASSATIVITÀ DELLE SITUAZIONI CONFLITTUALI  *  

www.federal ismi. i t  n.  21/2020 (Alessandro Berret t in i )  es tratto da pag.n.  6 –  Rif .  N.:  301 

n.pagg. :  29 

La disciplina del conflitto di interessi nelle procedure ad evidenza pubblica prevista all’art. 42, d.lgs. n. 50/2016 

pone diversi problemi interpretativi sulla relativa tassatività dei casi. A questo riguardo nel presente lavoro si è 

approfondito il rapporto fra l’art. 42 del codice dei contratti pubblici e l’art. 7, d.P.R. n. 62/2013 (codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici) sulla base della locuzione «in particolare» usata dal legislatore. 

LA DISCIPLINA DELLE OPERE PUBBLICHE A SPESE DEL  PRIVATO: UN MODELLO CHE 

SI  FONDA SU FIDUCIA E  FLESSIBILITÀ* 

www.federal ismi. i t  n.  21/2020 (Enr ico Pit ino) es tratto da pag.n.249 –  Rif .  N. :  302 

n.pagg. :  42 

L’istituto delle opere pubbliche a spese del privato, disciplinato dall’art. 20 d.lgs. n. 50/2016, è una forma di 

collaborazione pubblico-privato che, quale espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, permette al 

privato di realizzare un’opera con spirito di liberalità, sulla base di una convenzione non onerosa per 

l’amministrazione. L’istituto rientra tra i “contratti esclusi” dal codice ed è assoggettato a un particolare regime 

giuridico, la cui interpretazione necessita di flessibilità e di un recupero di fiducia nei confronti del privato. 
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PAGINA 08 
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=0eb62cfb0a7780422adf484faa600fe9
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=43806&dpath=document&dfile=09072020114140.pdf&content=Fascicolo%2Bn%2E%2B21%2F2020%2B%2D%2Bfederalismi%2B%2D%2Bcontenuti%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=43806&dpath=document&dfile=09072020114140.pdf&content=Fascicolo%2Bn%2E%2B21%2F2020%2B%2D%2Bfederalismi%2B%2D%2Bcontenuti%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=43806&dpath=document&dfile=09072020114140.pdf&content=Fascicolo%2Bn%2E%2B21%2F2020%2B%2D%2Bfederalismi%2B%2D%2Bcontenuti%2B%2D%2B
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=43806&dpath=document&dfile=09072020114140.pdf&content=Fascicolo%2Bn%2E%2B21%2F2020%2B%2D%2Bfederalismi%2B%2D%2Bcontenuti%2B%2D%2B
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PAGINA 09

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC

http://www.anticorruzione.it/

pubblicità di avvisi, bandi ed esiti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (articoli 29 e 73 del Codice

dei contratti pubblici e Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016); 

pubblicità dei programmi biennali di acquisti di beni e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici,

nonché dei relativi aggiornamenti annuali (articolo 21 del Codice dei contratti pubblici e Decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 16 gennaio 2018,

n. 14);

pubblicazione degli atti di cui all’art.29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; 

rilevazione e pubblicazione dell’elenco anagrafe delle opere incompiute (Decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42).

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, realizzato in collaborazione con

la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA, dà attuazione agli obblighi informativi e di

pubblicità previsti dal D.lgs. 50/2016 in ordine a: 

Supporto giuridico: Il servizio fornisce il supporto e l'assistenza alle stazioni appaltanti nell'applicazione della

disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

www.mit.gov.it

https://openbdap.mef.gov.it/SitePages/home.aspx BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, portale della

Ragioneria Generale dello Stato che consente di scoprire le tematiche della Finanza Pubblica, di esplorare i dati

presenti all'interno della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche e di analizzare i risultati frutto di

elaborazioni personalizzate.

www.acquistinretepa.it portale degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero

dell'Economia e delle Finanze, consente alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare su internet beni e servizi

mediante l’invio di ordini on-line ai fornitori.

www.gazzettaufficiale.it servizio del tesoro per la consultazione on line della gazzetta ufficiale.

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/ sito del Cipe, il Comitato Interministeriale per la Programmazione

Economica

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

www.tesoro.it

Nel sito è possibile consultare i testi delle Leggi e dei Decreti legislativi dell’attuale legislatura.

CAMERA DEI DEPUTATI

www.camera.it

Sito ufficiale della Giustizia Amministrativa di Stato. In particolare nel sito sono disponibili i testi delle decisioni

del Consiglio di Stato e dei Tar regionali.

CONSIGLIO DI STATO

www.giustizia-amministrativa.it
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PAGINA 10

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/ sito regionale dell’Osservatorio regionale dei contratti

pubblici. 

www.sitar-er.it: sito ufficiale del sistema informativo SITAR – Sistema Informativo Telematico Appalti della Regione

Emilia-Romagna.

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/ sito della Regione dedicato all’Ambiente. 

http://digitale.regione.emilia-romagna.it/ sito della Regione dedicato alla società dell’informazione.

http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/ area dedicata alle autonomie locali della regione.

Sito ufficiale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, è possibile consultare tutto

ciò che riguarda le Regioni e dintorni dalla normativa regionale, ai comunicati stampa, ai fascicoli delle conferenze

Stato-Regioni, rapporti Ue e Regioni ecc.

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

www.regioni.it

Sito della Commissione europea, rappresentanza Italia.

COMMISSIONE EUROPEA

http://ec.europa.eu/italia/index_it.htm

Il portale istituzionale della normativa vigente.

NORME IN RETE

http://www.normattiva.it/

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

www.regione.emilia-romagna.it
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CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER I SERVIZI ENERGETICI (SECONDA EDIZIONE)

Corso di formazione specialistica per l’applicazione dei Criteri ambientali minimi (CAM) per i servizi energetici di

illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici pubblici.

L’iniziativa per la diffusione degli “acquisti verdi” è rivolta a tecnici addetti agli appalti pubblici nelle PA e a liberi

professionisti. Iscrizioni entro il 30 settembre 2020.

l percorso formativo, erogato in modalità e-learning dalla piattaforma Selfpa della Regione Emilia-Romagna, è

rivolto ai tecnici addetti agli appalti pubblici all’interno di Amministrazioni regionali, locali e centrali d’acquisto e

ai liberi professionisti.

I corsi sono gratuiti e rientrano nel programma di formazione specialistica a distanza in tema di Green Public

Procurement (GPP) del progetto Life Prepair, che vede coinvolte le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Piemonte Friuli

e la Provincia Autonoma di Trento.

Info e programma: 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/eventi/2020/criteri-ambientali-minimi-per-i-servizi-energetici-

seconda-edizione-1-ottobre-1-dicembre-2020

“NORMAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

CORSO DI FORMAZIONE TECNICA IN MODALITÀ E-LEARNING

Dal 1° luglio 2020 è attivo il corso di formazione tecnica in modalità e-learning “Normazione tecnica e

valutazione della conformità nel codice dei contratti pubblici”, rivolto esclusivamente ai R.U.P. del territorio

emiliano-romagnolo.

Il Corso, disponibile fino al 30 settembre 2020, è gratuito ed è accessibile, previa registrazione, utilizzando

il link  http://elearning-itaca.com/moodle/login/index.php

 

INFO: Invito al corso "Normazione tecnica e valutazione della conformità nel codice dei contratti pubblici" 

(link: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/notizie/..)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, DAL 1/10/2020 AL 1/12/2020

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: INVITO CORSO ITACA – UNI E ACCREDIA

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/notizie/corso-di-formazione-tecnica-in-modalita-e-learning-201cnormazione-tecnica-e-valutazione-della-conformita-nel-codice-dei-contratti-pubblici201d
https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/notizie/corso-di-formazione-tecnica-in-modalita-e-learning-201cnormazione-tecnica-e-valutazione-della-conformita-nel-codice-dei-contratti-pubblici201d


Redazione: 

ART-ER: Massimo Cataldi, Stefania Capelli

Progetto grafico: Tiziana Capodieci

email: newsappalti@art-er.it

La NewsLetter Appalti è un servizio di:
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Info

Per richiedere articoli recensiti (servizio gratuito) o per iscriversi alla mailing list:

newsappalti@art-er.it 

Guida alla lettura:

Tutti gli articoli recensiti nella newsletter possono essere richiesti alla redazione ed

inviati in formato PDF. Per alcuni articoli il titolo è anche linkabile e rimanda

direttamente all'indirizzo web del testo originale; per alcuni non è stato inserito il

link in quanto non disponibile ovvero con accesso limitato agli abbonati o vincolato

da pubblicità. 

Per la sola consultazione personale è quindi possibile ricevere gratuitamente gli

articoli recensiti, in formato pdf, inviando una richiesta via email

all'indirizzo newsappalti@art-er.it.

La NewsLetter Appalti è disponibile agli indirizzi web:

ART-ER: https://www.art-er.it/media/newsletter/

Regione Emilia-Romagna: 

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/rassegna-stampa
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