
Decreto "Sblocca Cantieri" in dirittura d'arrivo
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla bozza di decreto
“Sblocca Cantieri”. Tra le novità più importanti: il ritorno al
Regolamento Unico, il pagamento diretto dei progettisti in caso di
appalto integrato, oltre alla reintroduzione dell’incentivo del 2% in
caso di progettazione interna, la stabilizzazione delle modifiche
previste in legge di Bilancio, con la possibilità di ricorrere
all’affidamento diretto previa consultazione di almeno 3 offerte per
i lavori fino a 200.000 euro e infine l’eliminazione dell’obbligo di
indicare la terna dei subappaltatori in fase di offerta (con la
soglia che dovrebbe salire dal 30 al 50%).
 

 
Gli appalti vinti dalle imprese sarde sono in costante crescita

da quando è nato #sportelloappaltimprese
Scarica il video di presentazione

Perché gli appalti pubblici sono importanti? 
Perché in particolare sono importanti gli appalti innovativi?

Consulta, scarica e utilizza le nostre infografiche

Progetto innovazione 
Entra nel vivo e si sposta a Sassari la seconda fase del Progetto
Innovazione, che ha  per obiettivo la preparazione degli operatori
pubblici e privati regionali per l’accesso al mercato europeo degli
appalti innovativi nelle sei aree prioritarie della Strategia di Smart
Specialization regionale. Questi gli appuntamenti:
- Sassari, 8 aprile 2019, ore 9.30. Procedura competitiva con
negoziazione e dialogo competitivo - Approfondisci e iscriviti

- Sassari, 9 aprile 2019, ore 09.30. Partenariato per

Torna al sito
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla bozza di decreto “Sblocca Cantieri”.

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/bozza-decreto-legge-recante-disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-del-settore-dei-contratti-pubblici-e-misure-per-l-accelerazione-degli-interventi-infrastrutturali-(sblocca-cantieri)_17359.html
https://www.youtube.com/watch?v=z4_CMqqRTiw&feature=youtu.be
http://comunicazione.sportelloappaltimprese.it/index.php/infografiche/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/229/
http://www.sportelloappaltimprese.it/agenda/newsletter/archivio/


l’innovazione e appalto pre-commerciale - Approfondisci e
iscriviti

Lo Sportello Appalti Imprese sui territori
Sono state oltre 40 le imprese presenti ad Alghero venerdì 29
marzo, in occasione del laboratorio dedicato alle imprese e ai
professionisti che intendono promuovere e vendere i propri beni e
servizi alla Pubblica Amministrazione utilizzando il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o la
piattaforma Sardegna CAT della Regione Sardegna. L’evento ha
visto la collaborazione fattiva del Comune di Alghero e di
Confartigianato Imprese Sassari ed è stata l’occasione per
riflettere sulle potenzialità commerciali che si aprono grazie ai
mercati elettronici, che rappresentano oggi un canale prioritario
attraverso il quale le imprese e i professionisti hanno la possibilità
di dare visibilità delle proprie offerte.

Scarica il comunicato stampa dell'evento 

CONTATTI
info@sportelloappaltimprese.it
consulenza@sportelloappaltimprese.it
mepa@sportelloappaltimprese.it
assistenza@sportelloappaltimprese.it

 
SEDE OPERATIVA
Via Palabanda, 9
09123 Cagliari - Italia
Tel. +39 0709243.1
 

 

PARTNER
Lo Sportello Appalti Imprese è un progetto di Sardegna Ricerche,
realizzato con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, in
collaborazione con Promo PA Fondazione, Poliste Srl., l’Università di
Roma Tor Vergata, AB Comunicazioni, XR 8 di Francesco Molinari e
numerosi professionisti esperti di public procurement e appalti innovativi
 
I SERVIZI ON LINE DI SPORTELLO APPALTI IMPRESE
L'Esperto Risponde
Per porre un quesito è sufficiente inviare un'e-mail al seguente indirizzo
di posta elettronica, precisando i propri riferimenti e l'oggetto a:
consulenza@sportelloappaltimprese.it
 
CONSULENZA TELEFONICA
Per il servizio di consulenza telefonica è necessario contattare il
seguente numero verde: 800 97 44 30.
ll servizio è attivo tutti i giorni in orario lavorativo
 
CONSULENZA MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e CAT
(Centrale di Acquisto territoriale)
Per il servizio di consulenza su MEPA e CAT è possibile contattare tutti i
giorni in orario lavorativo il numero 392 3160799, oppure scrivere a:
mepa@sportelloappaltimprese.it
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