incontro a partecipazione gratuita, previa iscrizione

Nuovo Codice degli Appalti
QUALE ACCESSO PER LE IMPRESE AL MERCATO
DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI?

Giovedì 30 giugno 2016 - ore 16.00/19.00
Hotel Galileo, via Venezia, 30 – Padova
Il d.lgs. 50/2016, conosciuto come “nuovo Codice dei contratti” presenta aspetti
positivi: la riforma compie infatti significativi passi a favore degli artigiani e delle
piccole imprese.
Tra le novità, l'obbligo della suddivisione in lotti delle gare d'appalto, il pagamento
diretto da parte della stazione appaltante dei subappaltatori nel caso siano micro e
piccole imprese. Accanto a ciò, si registrano però diverse ombre.
La complessità del nuovo Codice invita a trattare argomenti specifici e separati, in
modo da consentirne un migliore approfondimento.
In questo incontro intendiamo approfondire:

● la partecipazione alle gare, in particolare per le piccole imprese,
● la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
InterventI:
Guerrino Gastaldi, Presidente CNA provinciale Padova
Sandro Storelli, Innovazione CNA provinciale Padova
Relatore
Mauro Crosato, Avvocato amministrativista

SCHEDA ADESIONE DA INVIARE A

ARTIGIANO
DIGITALE

Fax 049 8062200 o E-mail innovazione@pd.cna.it

Progetto speciale

Il sottoscritto…………………………………………………………………….Ditta………………………………………………….……………….
Indirizzo……………………………………………

……………….Comune………………………………………………………………

Tel………………………………… Fax…………………………. e-mail…………………………………………….……………………………………
Comunica la propria partecipazione all’incontro “Nuovo Codice degli appalti”
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali
da parte di CNA provinciale di Padova. e conferma di aver ricevuto informativa che: 1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per
gli scopi connessi alla realizzazione dell’evento; 2) i dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati
per la durata prevista dalla legge e alla fine distrutti; 3) i dati personali potranno essere comunicati ai coorganizzatori dell’evento e società
collegate, 4) I dati non saranno diffusi presso terzi; 5) l’interessato gode dei diritti assicurati dall’art.7 del D.Lgs. 196/2003; 6) titolare e
responsabile trattamento: CNA provinciale di Padova; M. Rettore, Direttore.

Via Croce Rossa 56
35129 PADOVA
Tel. 049 8062236
innovazione@pd.cna.it

data……………………………

Firma………………………………………………….………………………………….

