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Roma, 2 settembre 2009 

 

 

Circolare n. 90/2009 

 

 

 

AI SIGG.RI PRESIDENTI 

CONFSERVIZI MARCHE E PUGLIA 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 

 

 

AL SIG. PRESIDENTE  

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

 

 

E A TUTTI GLI ALTRI 

ENTI, AZIENDE E SOCIETA’  

- LORO SEDI - 

 

 

 

Oggetto: Seminario su “Le recenti innovazioni in materia di appalti pubblici” – 

Starhotels Excelsior – BOLOGNA - 22 settembre 2009. 

 

 

Si informano tutti i soggetti in indirizzo che, il 22 settembre p.v., la Nomos Appalti 

Srl ha organizzato un seminario di approfondimento in merito alle innovazioni più 

significative introdotte dalle leggi nn. 69, 94 e 102 del 2009, nonché dei 

provvedimenti amministrativi di recente emanazione in materia di contratti 

pubblici. 

In particolare, saranno trattate le seguenti tematiche: 

� La partecipazione alle gare dei consorzi e delle consorziate (art. 17 legge 69/09); 

� Il nuovo regime delle cause di esclusione dalle gare (art. 2 legge 94/09); 

� La nuova procedura di valutazione delle offerte anomale (art. 4-quater legge 102/09); 

� L’acquisizione del DURC negli appalti di forniture, lavori e servizi e nell’esecuzione in 

economia (chiarimenti del Ministero del Lavoro); 

� La verifica “a campione” dei requisiti speciali (determinazione Autorità di vigilanza n. 

5/09); 

� I crediti nei riguardi di regioni e di enti locali (d.m. Economia 19 maggio 2009); 

� La procedura di conciliazione nei servizi pubblici (art. 30 legge 69/09). 
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Il seminario si terrà a Bologna, presso lo Starhotels Excelsior, in Viale Pietramellara, 

51 (di fronte la Stazione ferroviaria Centrale).  

Si rammenta, altresì, ai soggetti aderenti al Servizio di Consulenza NOMOS 

APPALTI che, secondo le condizioni di abbonamento, ogni Ente, Società o Azienda 

ha diritto alla partecipazione gratuita di una persona, mentre la quota di 

partecipazione è fissata in € 300,00, pro capite, oltre I.V.A e, in caso di adesioni 

multiple alla medesima iniziativa, la quota di partecipazione per le unità aggiuntive 

è fissata in € 100,00 pro capite, oltre IVA. 

Si invitano i soggetti interessati a comunicare l’eventuale partecipazione al seminario 

entro e non oltre il giorno 18 settembre p.v., mediante restituzione dell’apposito 

modulo debitamente compilato. 

 

 

* - * -* -* -* - * 

 

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti. 

 

 

        Avv. Francesco Lilli 

            (responsabile del servizio) 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL 

 

Seminario del  22 settembre 2009 
 

Starhotels Excelsior -  BOLOGNA 
9,30 – 13,00 / 14,00 – 16,00 

 

 

Ente/Società/Azienda  

_____________________________ 

 

 

  Nominativo Partecipante/i 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

a) Partecipazione gratuita di una persona ad una giornata  

 

 

b) Partecipazione non gratuita (€ 300,00 pro capite oltre IVA) 

 

 

c) Partecipazione non gratuita per unità aggiuntive (€ 100,00 pro capite oltre IVA) 

 

 

 

 

Modalità di pagamento: a ricevimento fattura.  

Tramite bonifico bancario intestato a Nomos Appalti Srl tratto sulla UniCredit 

Banca – Ag  3074 Roma Eur  Codice IBAN: IT  68  ƠƠƠƠ  03002  05271   000010950439 

 

 

Timbro e Firma  

     

                 ______________________ 

  

 

Da sottoscrivere in ogni sua parte e restituire al  n. di fax 06/64.65.11.91 

 

 


