
 
PNRR: ANCORA NOVITA' PER L'APPALTO INTEGRATO 

(torna il preliminare a base di gara)
 

Avv Agnese Del Nord
Avvocato del Foro di Firenze e Dottore di Ricerca

 in Diritto Pubblico e dell'Economia 

   
     MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021

    

Orario: 9.30 - 13.00
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S E M I N A R I O  D I  A G G I O R N A M E N T O

Evento in videoconferenza
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Sono stati richiesti crediti formativi per Ingegneri



Programma*

L'appalto integrato,  una breve introduzione:  che cos 'è  e
come è disc ip l inato.
Disamina cr i t ica :  i  presuppost i  d i  mot ivata preferenza e
le  problematiche ( in  p iù)  da gest i re .  
Le previs ioni  del  Codice,  le  norme sopravvenute,  e
quel le  introdotte dal  DL 77/2021 a i  f in i  del  PNRR:  l imit i
d i  ammiss ib i l i tà .
Le l inee guida del  Consig l io  Super iore dei  Lavor i
Pubbl ic i .  

Segreteria organizzativa: 
Violetta Fusco 

vfusco@tiforma.it
 

 Ti Forma S.r.l.
Via Giovanni Paisiello, 8

50144 Firenze
Tel. 055-210755 (Tasto 2)

Fax 055 291715
P.IVA/C.F. 04633850484

www.tiforma.it 

Orario di inizio 9.00 - verifica connessione e funzionalità strumenti di
condivisione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'evento si svolgerà in videoconferenza attraverso
lo strumento di comunicazione ZOOM; il link di
accesso sarà disponibile sulla piattaforma didattica
Tiforma.academy.
Le istruzioni operative dettagliate saranno fornite
ai partecipanti qualche giorno prima dello
svolgimento del seminario.

L'appalto integrato (con il quale si affidano al medesimo operatore
economico i lavori, unitamente alla progettazione) è tema ricorrente
nel dibattito sui lavori pubblici. 
Inserito nel Codice come mera eccezione, protagonista di alterne
vicende, vive grazie al PNRR una fase di nuova espansione. Il
finanziamento dei lavori (da PNRR o PNC) consente infatti di
utilizzarlo, ed anche ponendo a base di gara il progetto preliminare
(oggi progetto di fattibilità). 
Il seminario sarà un'occasione per ripercorrere le previsioni
attualmente vigenti, e definire ipotesi di percorsi legittimi ed
efficaci, per le Stazioni Appaltanti che, in virtù delle coperture
finanziarie utilizzate e dell'applicabilità delle norme contenute nel
recente DL 77/2021, potranno cogliere questa opportunità. Nella
parte conclusiva, si prenderanno in esame le linee guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che orientano alla
predisposizione del progetto preliminare "rafforzato", ai fini sopra
accennati, in attesa del Regolamento sulla progettazione. 

Obiettivi 
Destinatari

Dirigenti, RUP, Direttore Lavori e
Responsabili Uffici: Gare, Appalti,
Contratti, Tecnico.
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https://it.linkedin.com/company/ti-forma-consulenza-formazione
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


