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La NOMOS APPALTI conferma la collaudata offerta di Servizi di formazione ed
assistenza nei confronti degli Enti locali e delle Società di gestione di SS.PP.LL., resa
sempre più flessibile e funzionale alle specifiche esigenze dei propri interlocutori.
Anche per l’annualità 2021, pertanto, in aggiunta alle condizioni “standard” di
abbonamento, agli Enti e Società aderenti potranno essere garantiti ulteriori servizi su
richiesta, in materia – ad esempio - di responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, di Società a totale o parziale partecipazione pubblica, di piani anticorruzione,
anche attraverso la divisione operativa della Nomos Consulting, dedicata – come noto all’assistenza in materia di protezione dei dati personali.
Sarà quindi garantita anche la compliance al GDPR, mediante l’apporto multidisciplinare
di esperti in area legale, organizzazione, sistemi di gestione, nonché di sicurezza
informatica.
Risulta confermata anche la compagine di esperti, coadiuvata da eccellenze professionali
in materia, come sempre impegnata nelle attività mirate di stages aziendali, nonché nella
consueta, articolata programmazione seminariale, che si aggiunge alle tradizionali
giornate di studio in abbonamento.
Confidando in un Vs. positivo riscontro, si allega modulo di adesione contenente
l’elenco delle prestazioni garantite dal Servizio.

Roma, settembre 2020

Spett.le NOMOS APPALTI S.r.l.
Viale di Val Fiorita, 90
00144 ROMA
C.F. e P. IVA: 09735981004

MODULO DI ADESIONE
AL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA AGLI ENTI LOCALI
E GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI

ANNO 2021

Con la presente Vi comunichiamo di voler aderire al Vostro servizio di consulenza agli Enti locali
con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

IL SERVIZIO COMPRENDE:
 assistenza telefonica e scritta per l’espletamento delle gare in tutte le relative fasi;
 redazione di pareri in risposta ai quesiti degli abbonati a mezzo posta elettronica o, su
richiesta, per posta ordinaria di norma entro due/tre giorni lavorativi dalla richiesta;
 aggiornamento normativo e rendiconto periodico dell’attività legislativa parlamentare di
settore;
 assistenza agli uffici addetti all’esecuzione del contratto per gli aspetti giuridici connessi;
 pareri in ordine ad eventuali riserve/contestazioni avanzate dalle imprese appaltatrici;
 rendiconto periodico delle più rilevanti pronunce giurisdizionali;
 organizzazione di seminari periodici, con partecipazione gratuita di una persona a n. 2
giornate; in caso di adesioni multiple alla medesima iniziativa, la quota di partecipazione per
le unità aggiuntive è fissata in € 100,00 pro capite oltre I.V.A.;
 per i soggetti non aderenti al Servizio la quota di partecipazione è fissata in € 300,00 pro
capite, oltre I.V.A..

SERVIZI EXTRA ABBONAMENTO SU RICHIESTA:
1. redazione di pareri su tematiche particolarmente complesse;
2. stages per la formazione e addestramento di nuovi funzionari, da tenersi presso le sedi
aziendali, con specifica destinazione agli uffici contratti e approvvigionamenti;
3. corsi di formazione da effettuarsi eventualmente presso le sedi aziendali dei soggetti aderenti;
4. incontri periodici, presso le sedi aziendali, da parte di uno o più consulenti della NOMOS
APPALTI, per l’eventuale approfondimento di specifiche problematiche inerenti l’attività
degli Enti, Società ed Aziende;
5. redazione ed implementazione dei regolamenti aziendali in materia di contratti;
6. predisposizione dei documenti di gara;
7. partecipazione alle procedure di gara di propri consulenti a servizio delle commissioni;
8. assistenza agli Enti, Società ed Aziende per la presentazione di documenti d’offerta nelle gare;
9. fornitura di servizi in materia di protezione dei dati personali (DGPR).

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
ANNO 2021
AZIENDE, ENTI E SOCIETÀ
- GRUPPO

1) FINO A 50 DIPENDENTI

€

3.500,00

- GRUPPO

2) DA 51 A 150 DIPENDENTI

€

5.000,00

“

- GRUPPO

3) DA 151 A 250 DIPENDENTI

€

6.000,00

“

- GRUPPO

4) OLTRE 250 DIPENDENTI

€

8.000,00

“

- GRUPPO

5) HOLDINGS

€

OLTRE IVA

(TRATTATIVA DIRETTA)

COMUNI
- GRUPPO

A) FINO A 5.000 ABITANTI

€

3.500,00

OLTRE IVA

- GRUPPO

B) DA 5.001 A 25.000 ABITANTI

€

6.000,00

“

- GRUPPO

C) OLTRE 25.000 ABITANTI

€

8.000,00

“

Dichiaro che l’Azienda/Ente/Società/Comune ha un numero di dipendenti/abitanti tale da
rientrare nel gruppo _________di cui sopra e pertanto il corrispettivo pattuito ammonterà a
€_______________________ oltre IVA.
Sin d’ora Vi autorizziamo ad emettere fattura che provvederemo a saldare a 30 gg. dal
ricevimento tramite Bonifico Bancario intestato a NOMOS APPALTI S.r.l. su:

Unicredit Banca di Roma - Ag. 731 - Roma Pasteur
Codice IBAN: IT 45 T 02008 05134 000010950439
A
tal
fine
Vi
comunichiamo
i
nostri
dati
per
la
Vs.
fatturazione___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
TIMBRO e FIRMA
Il legale rappresentante

Il presente modulo dovrà essere restituito, debitamente compilato e sottoscritto, ovvero confermato con
lettera d’ordine. Per qualsiasi informazione, precisazione e rappresentazione di esigenze particolari,
rivolgersi ai numeri telefonici della segreteria della NOMOS APPALTI S.r.l.

www.nomosappalti.it
TEL. 06/45.55.68.50/51/52/53 – FAX. 06/64.65.11.91
E-MAIL :

nomosappalti@gmail.com - segreteria@nomosappalti.it - PEC: nomos.appalti@legalmail.it

Io
sottoscritto/a…………………………………………………………,in
qualità
di
………………………………………………… quale “interessato/a” nel significato di cui all’art. 4
del Regolamento UE 2016/679 ovvero, in generale, di soggetto cui si riferiscono i dati,
dichiaro
di aver ricevuto e di aver preso visione l’informativa (reperibile al seguente link:
www.nomosappalti.it/legal ) di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, e di autorizzare in conformità a quanto in essa indicato e, più in generale, secondo la disciplina vigente - il
trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati nell’informativa stessa.
Dichiaro Inoltre di autorizzare espressamente il trattamento dei dati per finalità promozionali
e di marketing, quali :
ricevere l’offerta diretta di prodotti o servizi di Nomos Appalti Srl, comunicazioni a carattere
promozionale, o commerciale, mediante telefono con operatore e posta cartacea,
messaggistica, e sistemi simili.
 Acconsento il trattamento dei dati per finalità promozionali e di marketing
 Non acconsento il trattamento dei dati per finalità promozionali e di marketing

data ____________

TIMBRO e FIRMA

