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UNIONE COSTRUZIONI CNA MARCHE

Il nuovo regolamento di esecuzione
ed attuazione del codice degli appalti
Novità in tema di sistema di qualiﬁcazione delle imprese e requisiti per gli esecutori dei lavori

Giovedì 19 Maggio 2011 - ore 15.30
Hotel Due Pavoni - Viale Fiume 59 Pesaro
Programma:
ore 15.30 Registrazione dei partecipanti
ore 16.00 Apertura dei lavori
Dott. Fausto Baldarelli, Responsabile regionale CNA Unione Costruzioni
ore 16.30 Avvocato Claudio De Portu (Amministrativista in Roma)
Principali novità sul sistema di qualiﬁcazione delle imprese
Requisiti per gli esecutori di lavori e per la partecipazione alle gare di appalto

Argomenti in discussione:
•
le sanzioni nei confronti delle imprese;
•
le nuove categorie, classiﬁche e la OG11;
•
le norme del periodo transitorio;
•
i requisiti del concorrente singolo, dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi stabili;
•
la categoria prevalentente e le categorie scorporabili;
•
la subappaltabilità dei lavori
ore 18.30 Dibattito
ore 19.00 Chiusura dei lavori - Dott. Ferdinando De Rose, CNA Nazionale Unione Costruzioni
ore 19.30 Aperitivo
in collaborazione con
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Ditta
Indirizzo
Città
Telefono
Cellulare
e-mail
Partita Iva

Provincia
Fax

Partecipa il Sig.: ____________________________________________
Si prega di confermare la propria adesione
Per informazioni e adesioni: Segreteria: Tel. 0721426110 - Fax 072125410
Fausto Baldarelli, cell. 3487009502, email: faustobaldarelli@cnapesaro.com
Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al destinatario indicato. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003 (Codice
di tutela della privacy) si informa che il trattamento dei suoi dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, avverrà presso CAF Imprese CNA
Pesaro s.r.l. con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire ﬁnalità contrattuali o associative. I dati non
potranno essere comunicati a terzi senza il consenso dell’interessato. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettiﬁca, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, inviando un messaggio al seguente indirizzo e-mail saurosintini@cnapesaro.
com. Titolare del trattamento è CAF Imprese CNA Pesaro s.r.l.
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