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Il Nuovo Quadro Normativo 
in materia di Contratti pubblici dopo la Conversione in Legge del

dl semplificazioni
il nuovo quadro normativo;
i Bandi tipo per gli affidamenti dei Servizi di ingegneria e architettura; 
il progetto del Servizio di ingegneria e architettura;
la determinazione del corriSpettivo a BaSe d’aSta, la redazione del  progetto di un Sia, 
l’elaBorazione del Bando di gara e allegati. 

La 
pubblicazione ha 
come oggetto le 
modifiche apportate 
al quadro normativo  

in materia  di affidamento dei 
Servizi di Ingegneria e Architettura 
dalla conversione del D.L. 16 
luglio 2020 n. 76, cosiddetto 
“Semplificazioni”, nella  legge 11 
settembre 2020 n. 120.

Nella pubblicazioni vengono 
presentati i bandi tipo e i loro 
allegati per le procedure di 
affidamento dei Servizi di 
Ingegneria e Architettura, 
aggiornati alle ultime modifiche 
del quadro normativo, redatti dalla 
Rete delle Professioni Tecniche.

Sarà inoltre presentata anche 
l’evoluzione del programma 
software che redige il progetto dei 
servizi di ingegneria e architettura 
prevedendo la possibilità di 
redigere unitamente allo stesso il 
bando o l’avviso ad esso relativo. La 
pubblicazione è edita dal Consiglio 
Nazionale Ingegneri.

Si rivolge agli oltre 250.000 
ingegneri iscritti agli Ordini 
professionali provinciali, tutti 
i RUP (Responsabile Unico del 
procedimento) delle Stazioni 
Appaltanti e a tutte le professioni 
tecniche interessate.

Distribuzione
•	 Webinar di presentazione sulla piattaforma CNI
•	 Copie cartacee inviate alle sedi degli Ordini Provinciali,  

Enti ed istituzioni interessate
•	 250.000 copie digitali inviate via mail (indirizzi ufficiali 

aggiornati) a tutti gli Ingegneri iscritti all’Albo
•	 PDF scaricabile dal sito ufficiale del CNI www.tuttoingegnere.it
•	 Condivisione attraverso tutti i mezzi di comunicazione del CNI 

(social, newsletter, ecc)
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