Conferenza delle Associazioni ASIAT - ATRA - ATS - CSEA - FAS - FSU - OTIA - SIA

Invito

Tavola rotonda CAT
Prestazioni di qualità a beneficio del committente
Con la convinzione che prestazioni di qualità
permettono ai committenti pubblici e privati di
ottimizzare i loro investimenti, la Conferenza
delle Associazioni Tecniche del Cantone
Ticino (CAT) ha il piacere di invitarvi alla
Tavola rotonda che tratterà il tema
dell'aggiudicazione
di
prestazioni
d'architettura e d’ingegneria e del dumping
degli onorari.

Vi invitiamo già sin d'ora a riservare la
seguente data:

I relatori avranno modo di dibattere sulle
forme più appropriate di acquisizione delle
prestazioni d'architettura e d'ingegneria a
disposizione dei committenti pubblici e privati,
sul come evitare il dumping degli onorari, sul
ruolo sempre più importante del supporto al
committente e sulle misure che i committenti
dovrebbero adottare per garantirsi un’opera
conforme alle proprie aspettative, dal punto di
vista finanziario e qualitativo.

La CAT mette a disposizione, a chi non li
avesse già, dei biglietti gratuiti d'entrata a
Edilespo e quindi alla Tavola rotonda.

La Tavola rotonda sarà introdotta dalla
presentazione delle attività svolte e dei
risultati raggiunti dall'Osservatorio Cantonale
sulle commesse pubbliche, istituito dalla CAT
con lo scopo di monitorare e intervenire, in
particolare presso i committenti pubblici,
alfine di fornire consulenza e migliorare le
modalità di aggiudicazione delle commesse
d'architettura e d'ingegneria.

Il programma dettagliato della Tavola rotonda
con i nomi dei relatori e del moderatore
saranno comunicati in seguito, con la
conferma dell'iscrizione e la spedizione del
biglietto d'entrata.

Alla Tavola rotonda presenzieranno due
rappresentanti
dell'ente
pubblico,
un
architetto e un ingegnere civile liberi
professionisti.
Visti l'importanza del tema e i risultati molto
positivi raggiunti dall'Osservatorio cantonale
commesse pubbliche, la CAT si attende una
numerosa partecipazione da parte vostra.
	
  

Data:

mercoledì, 16 novembre 2016

Ora:

dalle 18:00 alle 19:30

Luogo: sala conferenze Edilespo
Padiglione 3

Per motivi organizzativi, vi chiediamo
gentilmente di iscrivervi all’indirizzo e-mail
sportello@cat-ti.ch o per fax (091 825 55
56) entro venerdì, 11 novembre 2016,
indicando se desiderate ricevere un biglietto
d'entrata.

Dopo la Tavola rotonda avrete modo di
discutere con i relatori durante l'aperitivo
offerto dalla CAT.
In attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo
cordialmente.
Per la CAT
Ing. Nicola Nembrini, Presidente CAT

