IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI
DOPO I PRIMI PROVVEDIMENTI
ATTUATIVI

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 2016
ORE 9.00 – 14.00
SALA CONVEGNI DI ANCI EMILIA-ROMAGNA
VIALE ALDO MORO, 64 – 3° PIANO – BOLOGNA
DOCENTE: ALBERTO PRAMPOLINI
CORSO STANDARD

OBIETTIVI

Il seminario approfondisce, con taglio praHco, le quesHoni aperte dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e,
sopraSuSo, le temaHche interessate dai primi provvedimenH aSuaHvi emanaH dall’ANAC e del MITT e della prima
giurisprudenza.

-

Gli appalH soSo soglia UE e la formazione degli elenchi degli operatori economici: le nuove Linee Guida ANAC det.
1097 del 26/10/2016;

-

Il ruolo del RUP: le nuove Linee Guida ANAC det. 1096 del 26/10/2016.

DOCENTE
Alberto Prampolini - Responsabile Servizio Appal7 Unione Bassa Reggiana

CORSO STANDARD

PROGRAMMA

COSTO DEL CORSO
Comuni ﬁno a 5.000 abitanR
Comuni da 5.000 a 50.000 abitanR
Comuni oltre i 50.000 abitanR
Unioni di Comuni
Altri enR soci
EnR non soci

Quota di iscrizione
a persona
€ 100
€ 140
€ 170
€ 170
€ 170
€ 200

Quota a persona con almeno
2 iscriO dello stesso ente
€ 90
€ 125
€ 155
€ 155
€ 155

€ 200
€ 220

-

Ordini professionali accreditaR
PrivaR

-

FaSura intestata a
__________________________________________________________
Codice Univoco Uﬃcio (dato obbligatorio)
_______________________________________
ParHta IVA o Codice Fiscale _____________________________________________________
Via ____________________________
CiSà
___________________________________
Provincia ________CAP _________
Telefono ____________________________________
Fax __________________________
Socio ANCI

SI □ / NO □
L’Ente iscrive i propri dipendenH:

Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione online al seguente link:
hSps://goo.gl/forms/DkXxYIBVZQskm1an2

Per tale iscrizione verrà dunque corrisposta la cifra totale di € ___________________________
ISCRIZIONE
Compilare la presente scheda di iscrizione e inviarla a:
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it o in alternaHva via fax al n. 051 553202

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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FATTURAZIONE E PAGAMENTI

q EnH pubblici: L’importo sarà faSurato al termine del corso. Ai sensi della normaHva vigente la
quota è esente IVA. Nella faSura sono indicate le modalità di pagamento.

La faSura dovrà essere inviata all’aSenzione di (se diverso dal partecipante indicare):
___________________________________________________________________
COORDINATE BANCARIE
ANCICOM srl
Conto corrente n.2280 presso: UNIPOL BANCA SPA – Via Rizzoli 20 – Bologna
IBAN: IT11K0312702410000000002280
CANCELLAZIONE ISCRIZIONE
Le cancellazioni devono pervenire entro 3 giorni dalla data prevista per il corso. Prima di tale data
nulla è dovuto, oltre tale data sarà dovuto l’intero importo previsto.
SPOSTAMENTO O ANNULLAMENTO DEL CORSO
ANCI Emilia-Romagna si riserva, per cause di forza maggiore e in funzione del numero di iscril di
spostare la sede e la data del corso. Il corso si terrà solo in caso di raggiungimento di un numero
minimo di iscril. Di tali eventualità gli iscril al corso saranno tempesHvamente informaH
esclusivamente tramite posta eleSronica, all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione. In caso di
annullamento del corso le cifre eventualmente già versate saranno resHtuite.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del DLgs 196/2003 (“Codice della Privacy”):
1. la raccolta e il traSamento dei daH forniH avvengono nel rispeSo del DLgs 196/2003 e di ogni altra normaHva in
materia di tutela della privacy
2. i daH personali forniH verranno traSaH, comunicaH e diﬀusi, anche con l’ausilio di mezzi eleSronici o comunque
automaHzzaH, direSamente e/o tramite terzi esclusivamente per ﬁnalità informaHve in merito ai servizi e alle
alvità di ANCI Emilia-Romagna
3. Htolare del traSamento dei daH è ANCI Emilia-Romagna, con sede legale in Viale A. Moro 64, 40127, Bologna
4. i daH saranno conservaH presso le sedi di ANCI Emilia-Romagna, presso i server da essa gesHH, presso aziende
esterne (ad esempio per la gesHone amministraHva, legale, logisHca, tecnica, ecc.) per il periodo necessario a
perseguirne le ﬁnalità per cui sono staH raccolH.

Firma _______________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

q PrivaH o altri enH soggel alvi IVA: sugli imporH indicaH deve essere calcolata l’IVA di legge.
L’importo deve essere versato anHcipatamente tramite boniﬁco bancario avente per causale:
iscrizione al corso del data - sede di nome partecipante. Copia della ricevuta va inviata a
brunella.guida@anci.emilia-romagna.it , o in alternaHva via fax al n. 051 553202. La faSura sarà
emessa al termine del corso.

