
 
Comune di Modena Provincia di Modena 
 
 

Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena  
 
 
 

in collaborazione con 
 
 

Modena, 28 maggio 2020 

 
Oggetto: convocazione 2° giornata di approfondimento 2020  

per martedì 9 giugno 2020 – IN MODALITA’ TELEMATICA (FAD-Covid 19) 
 

 
ARGOMENTO: 

 
L’efficacia delle procedure di selezione degli operatori economici nella fase selettiva.  

- Le Procedure di gara e i criteri di selezione degli operatori economici: idoneità 

professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali; 

- Cause di esclusione dalla gara: gli ultimi orientamenti giurisprudenziali;  
- Il grave illecito professionale. 

 
L'affidamento degli incarichi legali di consulenza legale e di patrocinio.  

- Come individuare il professionista: gara o non gara?;  
- I criteri per l’individuazione; 

- Il rapporto di fiducia;  
- Il rispetto dei principi dell’azione amministrativa; 

- Equo compenso e parametri. 
 
 

RELATORE: Elisa Valeriani, avvocato cassazionista, specializzata in diritto amministrativo; 

professore di Economia Politica presso il Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia. 
 
 

DATA: 09 giugno 2020 
 

 
ORARIO: dalle ore dalle 9,30alle ore 13,30, in modalità telematica 

 
 
 
 

CREDITI FORMATIVI: 

Architetti: 4 CFP 

Ingegneri: 4 CFP (solo per gli iscritti all’Ordine di Modena) 
 
 
 

 
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 
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Provincia di Modena 

 
Comune di Modena 

 

 
 

AI PROFESSIONISTI 
IN INDIRIZZO 

 
Modena, 13 febbraio 2020 
 
 
Oggetto: Giornate di approfondimento anno 2020 – versamento quota 
 
Si comunica che è possibile effettuare il versamento della quota di partecipazione alle 

giornate di approfondimento dell’Osservatorio Appalti Pubblici anno 2020 (€ 50,00 a giornata 

di partecipazione effettiva) secondo le modalità sotto indicate: 

 

1) per i Privati 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 2020 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 
Lisa Santolini 

 


