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           Bologna, 10 aprile 2020 

 ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
AD ANCE EMILIA 
= LORO SEDI = 

 c.a.  - Titolare/Legale Rappresentante 
 - Responsabile lavori pubblici/ufficio gare 
 - Responsabile sviluppo iniziative edilizie/urbanistiche 
 - Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi 

Circolare  

N. 157/2020 
 

 
  Serv. A.G. - Segr. - Amm. Prot. n. 313  -      CC/aa 

 

Oggetto: Emergenza Coronavirus. Aggiornamento del “Piano Marshall”: le proposte ANCE per la Fase 1. 

 

Diamo seguito alla nostra circolare n. 152/2020 per informarVi che, a seguito del dibattito emerso ieri nel corso 
del Consiglio Generale della nostra Associazione Nazionale, l’ANCE, e dei numerosi contributi pervenuti per 
lettera, il “Piano Marshall” è giunto ad un ulteriore punto di maturazione ed affinamento, laddove affronta il tema 
della valorizzazione delle imprese locali nell’ambito delle procedure negoziate.  

Elemento, questo, che diviene ora essenziale per gli inviti nelle procedure fino a 1.000.000 euro; nelle prime 
valutazioni, lo era solo fino a 500.000 euro. Resta fermo il divieto di sorteggio degli invitati. Per le negoziate al di 
sopra di tale importo, e fino alla soglia comunitaria, il requisito della territorialità viene meno.  

Al contempo, è necessario un grande piano di investimenti, che abbiamo definito “Piano Italia”, veloce 
nell’attuazione, affinché, come stiamo chiedendo a gran voce al Governo, tutti i territori possano beneficiare, in 
modo omogeneo, di una forte iniezione di risorse.  

Con l’impegno a tenerVi tempestivamente informato sugli ulteriori sviluppi, i Coordinatori di sede sono a Vostra 
disposizione per ogni necessità di analisi ed approfondimento. 

 

 

 

 

Allegato: “Piano Marshall”: le proposte ANCE per la Fase 1 - versione 10.4.20. 


