
 

 

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena 

Provincia di Modena Comune di Modena 

 
In collaborazione con 

 
 
 

 
Modena 7 marzo 2018 

 

Ai Responsabili delle Stazioni Appaltanti lavori, forniture e servizi 
 

- Loro Sedi – 

 
 

Oggetto: convocazione 2° giornata di approfondimento 2018 
per  lunedì 9 aprile 2018 presso CINEMA VICTORIA IN VIA RAMELLI N. 101 (Modena) 

 

 
ARGOMENTO: Focus sull’esecuzione del contratto, con riferimento ai compiti del Rup, 
all’attività del direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione. Il subappalto e il sub contratto. 
La redazione del DUVRI e i piani relativi alla sicurezza. 

 

RELATORE: Ing. Pippo Accursio Oliveri, esperto in materia di sicurezza e appalti, consulente e 
formatore. 

 

DATA: 09 aprile 2018 

 

ORARIO: dalle ore 0 9,  0 0   alle o r e 13,00 (con break di 15 minuti alle ore 11,00) e dalle ore 14,30 
alle 16,00. Dalle ore 08,40 (registrazione presenze) 

 

SEDE: c/o CINEMA VICTORIA VIA RAMELLI N. 101 (Modena) 

 
 

 
Distinti saluti 

Lisa Santolini 

 
 
 

OSSERVATORIO PROVINCIALE APPALTI PUBBLICI – SEDE presso Provincia di Modena viale Jacopo Barozzi, 340 
Lisa Santolini tel. 059 209675 

e-mail osservatorio.appalti@provincia.modena.it - santolini.l@provincia.modena.it 



 

 

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena 

Provincia di Modena Comune di Modena 

 
 

AI PROFESSIONISTI 
IN INDIRIZZO 

 
 
 

Oggetto: Giornate di approfondimento anno 2018 – versamento quota 

 

La quota di partecipazione alle giornate di approfondimento dell’Osservatorio Appalti 

Pubblici anno 2018: 

 
- € 25,00 per i professionisti iscritti all’Ordine di Modena 

- € 50,00 per gli altri professionisti 

- Gratis per i dipendenti delle stazioni appaltanti già iscritte alle giornate di 

approfondimento e che pertanto hanno già versato la quota annua 

 
andrà versata tramite bonifico bancario a favore della Provincia di Modena – Ufficio di 

Tesoreria presso la Unicredit S.p.A. – sede centrale di Modena – Piazza Grande 40 - alle 

seguenti  coordinate  bancarie:  IT  48D0200812930000003189179  Provincia  di  Modena  (viale 

Martiri della Libertà 34 – 41122 Modena – C.F. e P.IVA 01375710363). 

Indicare  come  causale  di  versamento  “Osservatorio  Appalti  Pubblici  -  quota  2018  giornata 

del  ”. 

 
Si chiede inoltre di inviare copia della contabile bancaria, che attesti l’avvenuto  

pagamento, tramite e-mail all’indirizzo santolini.l@provincia.modena.it. 

Si precisa che non sarà emessa fattura da parte della Provincia. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 

p. Osservatorio Appalti Pubblici 
 
 
 
 
 
 

OSSERVATORIO PROVINCIALE APPALTI PUBBLICI – SEDE presso Provincia di Modena viale J. Barozzi, 340 
tel. 059 209675 

e-mail osservatorio.appalti@provincia.modena.it - santolini.l@provincia.modena.it 


