I COLLEGI DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI PARMA

Parma Ovest

DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA

Segreterie organizzative

DELLA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA

Collegio dei Geometri della Provincia di Parma
Via Rondani n. 7 – 43100 – Parma
tel. 0521.289222 – fax 0521.281140
http://www.collegio.geometri.pr.it
e-mail: sede@collegio.geometri.pr.it

Auditorium Centro
Congressi Cavagnari
Campus Università
Per chi viene da Piacenza è comoda l’uscita Parma ovest.
Chi proviene da Reggio Emilia dovrà percorrere la
tangenziale che porta al Campus Università e proseguire
verso Via La Spezia.
Altro percorso per chi arriva da Reggio Emilia è:
Montecchio-Traversetolo-Pilastro- Campus UniversitàVia La Spezia.

Collegio dei Geometri della Provincia di Piacenza
Via San Marco n. 27 – 29100 – Piacenza
tel. 0523.384065 – fax 0523.320060
http://www.geometri-piacenza.it/
e-mail: geomepc@tin.it

per la gentile concessione dell’Auditorium

APPALTI PUBBLICI
Venerdì 02 FEBBRAIO 2007

Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia
Via Pansa n. 35 – 42100 – Reggio Emilia
tel. 0522.515242 – fax 0522.513956
http://www.collegiogeometri.re.it/
e-mail: info@collegiogeometri.re.it

Si ringrazia la

Organizzano un convegno sul tema

DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00
Presso AUDITORIUM CENTRO CONGRESSI
CARIPARMA & PIACENZA
Via La Spezia, 138/A – Località Cavagnari
43100 PARMA

Programma
APPALTI PUBBLICI

ore 08.30 Registrazione dei partecipanti
ore 09.00 Apertura dei lavori

Il convegno fornisce un quadro sintetico della
recente evoluzione normativa in materia di
appalti pubblici. Sono inoltre previsti cenni
anche alle recenti normative che hanno influenza
nel settore delle costruzioni a seguito del cd
“Decreto Bersani” e della Finanziaria 2007.

Saluti:

geom. FAUSTO AMADASI
(Presidente Collegio Geometri Parma)

Scheda di iscrizione

geom. CARLO FORTUNATI

(Presidente Collegio Geometri Piacenza)

CONVEGNO 02 FEBBRAIO 2007

geom. GIOVANNI MANGHI

(Presidente Collegio Geometri Reggio Emilia)
Nella prima parte del convegno gli interventi
affrontano le nuove procedure ed i criteri di
aggiudicazione nella partecipazione alle gare
d’appalto pubbliche previste dal DL 12 aprile
2006, n. 163 “Codice Dei Contratti Pubblici”
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Sono inoltre sinteticamente esaminati argomenti
correlati quali: la forma giuridica dei
partecipanti alle gare, qualificazione delle
imprese e la diffusione nel nostro ordinamento
della certificazione ISO 9000 per comprovare la
qualità delle opere e dei prodotti con particolare
riferimento a Decreto ministeriale 14.09.2005
“Norme Tecniche Per Le Costruzioni” ed al
“Rapporto Tecnico 05 Del Sincert”.
Nella seconda parte del convegno viene
completamento il quadro normativo anche con
cenni alle norme che hanno influenza nella
attività dei professionisti e per i Committenti
privati quali il cd Decreto Bersani e la
Finanziaria 2007.

APPALTI PUBBLICI

Prima parte
ü La certificazione di qualità negli appalti pubblici e
nelle nuove norme tecniche per le costruzioni
ü nuove procedure per la partecipazione agli appalti
pubblici
ü criteri di aggiudicazione
ü forma giuridica dei partecipanti alle gare d’appalto

Seconda parte
ü modalità di affidamento degli incarichi professionali
ü ruolo della direzione lavori
ü obblighi del committente privato
ü responsabilità solidali committente – direzione lavori appaltatore
ü sospensione del cantiere
ü agevolazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici

ore 13.00 Chiusura dei lavori
Relatori:
Franco RONTANI, Consulente
Amministratore studio FAOS S.a.s.(PR)
Pierlorenzo BOCCANERA, Avvocato
già Presidente SOA ITALIA S.p.A.

Nome ........................................
Cognome ..................................
Qualifica ...................................
Indirizzo ...................................
Città ..........................................
CAP ...............

Prov. ...........

Tel. ...............

Fax ...............

e-mail
Consenso al trattamento dei dati comunicati
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003.

Firma
.............................................
__________________________________

N.B. La partecipazione è gratuita.

