L’invito è indirizzato:
Ai
Segretari
Comunali,
ai
Responsabili dei Servizi Tecnici,
Uffici Amministrativi e Contratti
degli Enti Locali.
Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta
una
conferma
di
partecipazione, a mezzo fax,
attraverso la scheda di adesione
allegata, entro il 31 ottobre 2008

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
• Euro 135,00
partecipante

per

il

primo

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione
in collaborazione con

• Euro 90,00 per ogni ulteriore
partecipante del medesimo Ente
Società Organizzazione
e Revisione
Settore Enti Pubblici

I POSTI SONO LIMITATI.

Società di gestione
del personale a
supporto degli Enti
Locali

ORGANIZZA
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Consorzio Enti Form (SALUZZO)

Tel. 0175/41.253
Fax. 0175/44.248
e-mail: formazione@enti-rev.it

L’ incontro si terrà presso la Sede
Del Consorzio ENTI FORM
Via Martiri Liberazione 74
SALUZZO (CN)

La
quota
di
comprensiva di:

partecipazione

è

•

Attestato di partecipazione

•

Materiale didattico documentale

•

Testi della normativa di riferimento

•

Coffe break

•

Colazione di lavoro

un SEMINARIO sul tema:

LA RIFORMA DEL
CODICE APPALTI – 3^
DECRETO CORRETTIVO
(D.Lgs. 11/9/2008
n.152)

Venerdì, 7 novembre 2008
Ore 09,00 -16,30
Presso Consorzio ENTI FORM
Via Martiri Liberazione 74
SALUZZO (CN)

Il seminario sulla riforma del Codice
Appalti si rivolge
in particolare al
Personale Tecnico degli Enti Locali.
intende
affrontare
le
modifiche
introdotte con il 3° decreto correttivo
del Codice dei Contratti e precisamente
il D.Lgs. 11 settembre 2008 n.152,
pubblicato in G.U. n. 231 del 2ottobre
2008 ,in vigore dal 17 ottobre 2008.

PROGRAMMA
D.Lgs.11 settembre 2008 n. 152.
Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante il
codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, a norma dell’articolo 25,
comma 3, della legge 18 aprile 2005,n. 62.
Analisi generale delle modifiche apportate,
con particolare riferimento ai seguenti
istituti:

Introduzione ai lavori e saluti:

Rag. Lucio RIBA



Presidente Consorzio Enti Form

SCHEDA DI ISCRIZIONE:
Corso su “La riforma del Codice
Appalti- 3^ decreto correttivo
(D.Lgs. 11/9/2008 n.152) ”
Da inviare via fax (0175/44248)
Entro venerdì 31/10/2008
ENTE:______________________________
INDIRIZZO:_________________________
P.IVA______________________________
C.Fiscale___________________________

La nuova procedura per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione a
scomputo;

TELEFONO:_________________________

Le novità in materia di ATI e di
Consorzi;

COGNOME:_________________________
RUOLO:____________________________

RELATORE



Dott. Giuseppe GERACI



La rivisitazione dell’ avvalimento;

Direttore generale Comune di
Rivalta di Torino



Le modifiche alla scelta del contraente
mediante dialogo competitivo;



L’offerta anomala: limitati i casi di
esclusione automatica;



I
poteri
di
valutazione
delle
commissioni di gara, limitati all’
applicazione dei criteri;

FAX:_______________________________
E-MAIL:____________________________
NOME:_____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________

La giornata si svolgerà con il seguente
orario:
Mattino: ore 9,00 -13,00
Pomeriggio: ore 14,30 – 16,30

COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________



I nuovi procedimenti per il projectfinancing.

Risposte ai quesiti e dibattito

RUOLO:____________________________
INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.
I dati forniti saranno utilizzati da ENTI REV srl, Titolare del Trattamento, e
dal relativo personale dipendente incaricato (l’elenco aggiornato è disponibile in
sede) al fine di registrare la partecipazione al Convegno e non saranno oggetto
di diffusione.
2.
I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, anche
con strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e non
saranno oggetto di comunicazione.
3.
I Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad un
rapporto contrattuale in essere. In qualsiasi momento potrà comunque
esercitare i diritti dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 (per esempio modifica,
cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando il Titolare del
Trattamento.

