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Le aziende che vogliano partecipare alle gare d’appalto indette attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza devono necessariamente conoscere le regole di partecipazione, anche alla luce delle novità introdotte.

Per fornire maggiore consapevolezza sui requisiti essenziali e necessari a partecipare alle gare indette dalla
Pubblica Amministrazione per i propri affidamenti nonché le principali procedure connesse, Confindustria Bergamo
in collaborazione con Gianni & Origoni organizza un ciclo di tre webinar.

Di seguito è disponibile il dettaglio dei diversi appuntamenti.

**



Mercoledì 22 giugno 2022 dalle 09.00 alle 10.30

Introduzione al PNRR, al Codice dei Contratti Pubblici e al mercato delle PA

Il PNRR e il ruolo della PA
Il Codice dei Contratti Pubblici e le normative speciali connesse al PNRR
I contratti attivi e i contratti passivi
La distinzione tra i contratti di appalto e le concessioni
Le soglie di partecipazione e la distinzione fra procedure sopra-soglia e sotto-soglia

 **

Mercoledì 29 giugno 2022 dalle 09.00 alle 10.30

Il Codice dei Contratti Pubblici – Le principali procedure, i requisiti di partecipazione e il subappalto

Le procedure aperte, ristrette e negoziate
I requisiti di ordine generale
I requisiti di ordine economico e tecnico-professionale
Le autodichiarazioni
Il subappalto
Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori - il MEPA

 **

Mercoledì 6 luglio 2022 dalle 09.00 alle 10.30

Le modalità di partecipazione - I contratti di concessione e il Partenariato Pubblico Privato

L’avvalimento
La partecipazione in ATI / RTI
La concessione di costruzione e gestione / la concessione di servizi
L’allocazione dei rischi
Il  a iniziativa privataproject financing
La società di progetto (SPV)

**

Relatori dei 3 appuntamenti saranno i professionisti dello Studio Gianni & Origoni: 

Avv. Gaetano Alfarano
Avv. Stefano Cunico
Avv. Miriam Loizzi
Avv. Giacomo Zennaro 

La partecipazione è gratuita. Registrati a questo link: 

https://platform.eventboost.com/e/pnrr-e-affidamenti-pubblici/31699/

