
NEWSLETTER del 17 Giugno 2021 
 

Incontro web organizzato da Fondazione Inarcassa 
Le novità in tema di codice degli appalti pubblici 
  
Data: venerdì 18 giugno, con inizio alle ore 14.30  
Incontro web organizzato in diretta streaming aperta a tutti gli interessati, dal titolo: “Le novità in tema di 
codice degli appalti pubblici” 
Relatori:  
 Avv. Napoleone Andrea (giurista della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili) 
 Avv. Martina Alò (esperta del settore della contrattualistica pubblica presso lo Studio Brugnoletti & 
Associati) 
 Avv. Gianfranco Carcione (Segretario Generale della Fondazione Inarcassa) 
 
L’evento, aperto a tutti gli interessati, sarà trasmesso in modalità streaming ma con possibilità di essere 
seguito anche in diretta libera sulla nostra pagina Facebook. 
Per gli Ingegneri e gli architetti che parteciperanno all’evento è stata presentata richiesta ai Consigli 
Nazionali competenti per il riconoscimento di n. 2 CFP.  
  
L’iscrizione all’evento sarà possibile dalla mattina di giovedì 17 giugno al seguente link: 
https://fondazioneinarcassa.it/web/guest/-/webinar-le-novita-in-tema-di-codice-degli-appalti-pubblici. 
Durante l’evento, tutti i partecipanti potranno formulare quesiti e commenti, partecipando alla consueta Chat. 

 
Comune di Massa 
BANDO DI CONCORSO DI IDEE EX ART. 156 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO 
LA RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI SEGUENTI SPAZI URBANI: AREA EX 
INTENDENZA DI FINANZA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO; PIAZZA DEI PARTIGIANI, EX 
DEPOSITO DEI MEZZI “CAT” E L’ANNESSA AREA VERDE DENOMINATA “POMARIO DUCALE”; 
AREA DEL MERCATINO DELLA PARTACCIA 
  
Per visualizzare il Bando consultare il seguente sito: 
https://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?StwEvent=102&DB_NAME=n201312&IdMePubblica=32152&
Archivio= 
 Si allega nota di chiarimento arrivata dal Comune di Massa:  > Nota di chiarimento 

 
Documenti del Consiglio Nazionale 
 Circolare CNI n. 751 – Novità in materia di Superbonus introdotte dal Decreto Semplificazioni e da 
altre recenti disposizioni normative 
> CIRC CNI 751 
 
 Circolare CNI n. 750 – Emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamento sulla proroga delle 
scadenze in materia di sicurezza antincendio 
> CIRC CNI 750 

 
 Viste le misure d’urgenza prese in tutto il territorio nazionale al fine di ridurre/contenere il rischio di 
esposizione al contagio per COVID-19: 
-  LA SEGRETERIA RICEVE SU APPUNTAMENTO  da prendersi tramite contatto telefonico al n. 327 
2962753 o tramite email.  
-  LA SEGRETERIA E' OPERATIVA con contatto telefonico al n. 327 2962753 e con i seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 
-  Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite email/PEC (email: 
segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it – PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu).  
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile inviare una richiesta tramite email, indicando il 
proprio numero di telefono, e la Segreteria provvederà a contattarvi. 
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