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Roma, 2 marzo 2010 

 

 

Circolare n. 111/2010 

 

 

 

Al SIG. PRESIDENTE 

CONFSERVIZI MARCHE 

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 “La partecipazione plurisoggettiva alle gare d’appalto: ATI 
e Consorzi di Imprese” – BOLOGNA – ZANHOTEL EUROPA – 25 marzo 2010. 
 

 

Si informano tutti i soggetti in indirizzo che, il 25 marzo p.v., la NOMOS APPALTI 

Srl ha organizzato un seminario di approfondimento in merito alla disciplina delle 

associazioni temporanee e consorzi di imprese. 

In particolare, saranno trattate le seguenti tematiche: 

� Quadro normativo di riferimento  

� Le forme di ATI (orizzontali, verticali, miste) nei contratti di lavori, forniture e servizi. 

� Consorzi di società cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorti stabili e consorzi 

di concorrenti. 

� La disciplina del mandato e della procura. 

� Effetti sulla concorrenza e divieti. 

� Responsabilità nei confronti delle PP.AA. e dei terzi. 

� Il possesso dei requisiti generali e speciali nelle ATI e nei consorzi. 

� I rapporti con l’istituto dell’avvalimento dei requisiti speciali. 

� Quote di partecipazione e quote di esecuzione. 

� La cessazione del rapporto. Il fallimento della mandataria e/o della mandante. 
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Il seminario si terrà a Bologna, presso lo Zanhotel Europa, in Via Cesare Boldrini, 

11 (nei pressi della stazione ferroviaria).  

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 23 marzo 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  25 marzo 2010 
 

ZANHOTEL EUROPA -  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 di Roma - Ag. Roma Pasteur - CODICE IBAN: IT 84 Y 03002 03231  

000010950439 

 

Timbro e Firma  

     

                 ______________________ 

  

 

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

 

 


