
 

Forum 

 

       APPALTI 

 
 

Comune di Spello 
 

 
 
 

Mepa, Durc e Avcpass. 
Seminario operativo 

 
Nuova edizione  

 

14 ottobre 2015 
h. 15.00 

 
Comune di Spello  

Sala dell’Editto 
Piazza della Repubblica 

 

 
Seminario gratuito  

 
 
 

Evento realizzato con il patrocinio del 

Comune di Spello. 
 

 

Programma: 
 

Saluto del Sindaco di Spello 
Moreno Landrini 

 

Presentazione 
dell’Associazione 

Ilenia Filippetti 
Presidente dell’Associazione 

 

Seminario operativo 
Ferdinando Gemma - CONSIP 

 
Dibattito 

I partecipanti potranno formulare 
quesiti e condividere le proprie 
esperienze sui temi oggetto del 

seminario. 
 
 

Per le iscrizioni al Seminario: 
inviare la scheda entro il 09/10/2015 a: 

appaltiforum@gmail.com 
 

Per la mappa: clicca QUI 
 

More info: Forum APPALTI 

Come si cerca un bene o un servizio 
all’interno del Mepa? L’obbligo di 
ricorrere al Mepa è derogabile? 

Come funziona il nuovo Durc online? 
Si tratta di una vera semplificazione? 
È sempre obbligatorio effettuare le 

verifiche con Avcpass?  
 

Nel corso seminario verrà illustrata 
l’applicazione pratica delle nuove 

norme e verranno affrontati i dubbi 
ancora irrisolti negli operatori del 

settore degli appalti pubblici. 
 

L’Associazione Forum APPALTI è 
una libera associazione di fatto, 

apartitica, apolitica e senza scopo di 
lucro. 

 
L’Associazione si propone di 

diffondere e promuovere lo scambio di 
informazioni, esperienze ed opinioni in 

materia di diritto amministrativo e di 
appalti, con una particolare attenzione 

ai temi dell’innovazione e dell’e-
procurement. 

 
L’Associazione promuove numerose 
attività tra le quali l’organizzazione di 

seminari, l’istituzione di gruppi di 
studio e la pubblicazione di ricerche. 

 

L’adesione all’Associazione            
è libera e gratuita. 

mailto:appaltiforum@gmail.com
https://www.google.it/maps/place/Piazza+della+Repubblica,+06038+Spello+PG/@42.991542,12.6714169,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x132e8460ef328417:0x950c5c9acdd22f54!2sPiazza+della+Repubblica,+06038+Spello+PG!3b1!3m1!1s0x132e8460ef328417:0x950c5c9acdd22f54?hl=it
https://plus.google.com/109010317965470861352/posts


RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO 

 
da far pervenire a: appaltiforum@gmail.com  
 
Il sottoscritto: 
 

Nome  

Cognome 

e-mail: 

cell.  

 
CHIEDE 

 
di partecipare al seminario gratuito organizzato dall’Associazione Forum APPALTI dal 

titolo “Mepa, Durc e Avcpass - Seminario operativo” che si terrà il 14 OTTOBRE 2015 a 

Spello presso la Sala Editto – Palazzo Comunale – Piazza della Repubblica, con inizio 

alle h. 15,00 e termine previsto per le h. 18,00.  

AUTORIZZA 
 

l’Associazione Forum APPALTI  ad utilizzare i propri dati personali nell’ambito delle attività 
associative nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 
 
Sui temi oggetto del predetto Seminario, formula i seguenti  

 
QUESITI: 

 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Luogo e data  ____________________ 
 
Firma   ____________________  
 

mailto:appaltiforum@gmail.com

