
AVCPassaparola
Seminario sui temi caldi del mondo degli appalti
AVCPass
Prezzi di riferimento
Bandi-tipo servizi

10 dicembre 2013
Bologna
Hotel Savoia

Destinatari: Direttori amministrativi, provveditori e responsabili u�ci gare e contratti delle Pubbliche 
amministrazioni. Responsabili u�ci gare, u�ci legali, u�ci commerciali, responsabili di area.

Il seminario è a numero chiuso per un numero massimo di 80 partecipanti a inziativa.
Se non si raggiungerà il numero minimo di 50 iscritti paganti il seminario verrà annullato e le quote 
versate, rimborsate.

Orario: dalle ore 10 alle ore 16.00   -  Colazione di lavoro: ore 13.30-14.30 
Quota di partecipazione:
€ 180 (+ iva 22%) per i soci Scuola Nazionale Servizi - € 100 per ulteriori iscritti associati SNS
€ 300 (+ iva 22%) per i non soci della Scuola Nazionale Servizi
Gratuito per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni

Sede del Seminario
Hotel Savoia Regency - Via del Pilastro, 3 - Bologna

La quota comprende: materiale didattico, colazione di lavoro, attestato di partecipazione
10% di sconto per iscritti di aziende associate a imprese o organizzazioni socie della Scuola. 
Stiamo completando la platea dei docenti che sarà la più quali�cata possibile per illustrare gli argomenti in programma.

Termine ultimo per le iscrizioni: venerdì 6 dicembre 2013

Le schede di iscrizione sono scaricabili dal sito internet della Scuola: www.scuolanazionaleservizi.it
Per maggiori informazioni contattare la segreteria (tel. 075.5845139) – info@scuolanazionaleservizi.it

Ore 9.30      Welcome Co�ee

Ore 10 - INTRODUZIONE DEI LAVORI
Massimiliano Brugnoletti
Le novità del decreto del fare. Le nuove direttive 
comunitarie e le principali novità in attesa del 
recepimento italiano.

Ore 10.30 - I TEMI CALDI 
Coordina Franco Tumino

- Il nuovo sistema AVCPass per la partecipazione 
agli appalti pubblici
Ilenia Filippetti

- I modelli di bandi tipo e i prezzi di riferimento
Anna Fiorenza 

Ore 13.30 - Pausa pranzo

Ore 14.30 PARLIAMONE
Massimiliano Brugnoletti
Arnaldo Tinarelli
Botta e risposta tra i relatori e la platea

Ore 16  - Chiusura lavori
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