Organismo di attestazione Leader in Italia
da gennaio anche a FIRENZE
Via Masaccio, 215
Tel 055-586992
Fax 055-5535495
e-mail firenze@cqop.it

Tutti i partecipanti riceveranno in omaggio il volume
“Il Codice dei contratti pubblici e il regolamento
attuativo aggiornato al D.L. n. 5 del 09.02.2012”
(Decreto Semplificazioni e Sviluppo)

organizza il Convegno
MERCATO, REGOLE E
QUALIFICAZIONE NEL SETTORE
DEGLI APPALTI PUBBLICI
Le novità introdotte dal Decreto Sviluppo
e dalla Manovra Monti
fino al Decreto sulle Semplificazioni

Iscrizioni entro il 28 marzo 2012
on line: www.cqop.it
oppure
telefonando a: 055-586992

Come raggiungere la sede del convegno
HOTEL ALBANI, Via Fiume, 12
In auto:
Da Nord: Autostrada A1, uscita Firenze Nord direzione Viali di
Circonvallazione, verso stazione ferroviaria Santa Maria Novella.
Da Sud: Autostrada A1, uscita Firenze Sud direzione Viale
Europa, Viali di Circonvallazione, verso stazione ferroviaria Santa
Maria Novella.
Parcheggio: parcheggio della stazione ferroviaria Santa Maria
Novella- possibilità di parcheggi convenzionato a pagamento
In treno:
Dalla stazione ferroviaria Santa Maria Novella
A piedi: uscita verso Piazza Adua, girare a destra in via Fiume,
150 metri a sinistra

www.cqop.it

Firenze

Venerdì 30 Marzo 2012

Hotel Albani Firenze

Da gennaio 2012 CQOP SOA ha ampliato le sedi operative
su tutto il territorio nazionale con un nuovo ufficio a Firenze,
in Via Masaccio 215.
Con l’occasione promuove un convegno di studi nel
capoluogo toscano per approfondire le principali novità
introdotte in tema di Codice dei Contratti Pubblici (D.
Lgs 163/2006) e del relativo Regolamento di attuazione
(DPR 207/2010) oggetto di profonde e recenti modifiche
legislative.
Tra i molteplici temi trattati, alcuni saranno oggetto di
particolare approfondimento da parte dei relatori che
offriranno un quadro il più possibile esaustivo riguardo:
• norme a favore delle imprese per sostenere la crescita;
• tracciabilità finanziaria;
• novità in materia di “procedure negoziate”;
• semplificazione delle procedure di affidamento degli
appalti pubblici;
• le “categorie variate” e la OG11: norme del periodo
transitorio;
• requisiti del concorrente singolo, dei raggruppamenti
temporanei e dei consorzi stabili;
• l’istituto dell’avvalimento.
Per rendere maggiormente efficace e proficua l’occasione di
studio ed offrire alle imprese risposte mirate ed adeguate
alle loro esigenze, è possibile anticipare una domanda ai
relatori, segnalandone il contenuto sul sito www.cqop.it
in sede di iscrizione al convegno.

LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA E GRATUITA

PER RAGIONI ORGANIZZATIVE E’ GRADITA LA
REGISTRAZIONE SUL SITO:

www.cqop.it

PROGRAMMA
14,30 Registrazione partecipanti

e welcome coffee
15,00 Apertura dei lavori

Comm. Bruno Cavini

15,10 Misure per lo sviluppo infrastrutturale.

Nuove sinergie tra pubblico e privato

Dott. Luca Ceccobao
Assessore alle Infrastrutture e Mobilità - Regione
Toscana

15,25 Associazionismo imprenditoriale: un

dialogo aperto per le imprese

Dott. Alberto Ricci
Presidente ANCE Toscana
Dott. Antonio Chiappini
CNA Toscana - Responsabile Unione costruzioni
e installazione impianti
Dott. Sergio Chericoni
Confartigianato Toscana - Presidente Regionale
degli Edili

15,45 Novità in materia di procedure

negoziate. La tracciabilità dei flussi
finanziari nei contratti pubblici
Avv. Claudio De Portu
Avvocato amministrativista in Roma

16,45 Il Codice dei contratti e il regolamento

di attuazione alla luce delle ultime
modifiche legislative

Dott. Massimo Calcagnini
Coordinatore Area Opere Pubbliche - ANCE

17,45 La qualificazione delle imprese, le

“categorie variate” e la OG11: norme del
periodo transitorio
Dott. Ing. Antonella Romelli
Direttore Generale CQOP SOA

18,10 Dibattito
18,30 Chiusura lavori e aperitivo con omaggio

