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Tagliando di comanda 
del Manuale per l'aggiudicazione di commesse pubbliche 
 
 
 
Gentili signore, 
Egregi signori, 
 
constatando la necessità espressa dai committenti assoggettati alla legislazione sulle 
commesse pubbliche, in particolare i Comuni, di avere uno strumento di lavoro e di 
formazione per l'organizzazione delle procedure di aggiudicazione, il Centro di 
Formazione per gli Enti locali CFEL ha deciso di promuovere, in collaborazione con il 
Centro cantonale di consulenza in materia di commesse pubbliche CeCo, la 
realizzazione di uno specifico Manuale inteso come uno strumento di lavoro dinamico 
che faciliti l'organizzazione e lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione, 
garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. 
 
Il Manuale per l'aggiudicazione di commesse pubbliche è ora realtà. Esso è composto 
di 14 sezioni. La prima contiene degli aspetti introduttivi, le successive 9 descrivono i 
primi 9 capitoli della Legge cantonale sulle commesse pubbliche LCPubb e le ultime 
quattro sezioni contengono delle informazioni pratiche complementari, segnatamente 
l'indice analitico, le sentenze del TRAM, la lista delle abbreviazioni e una lista di siti 
internet. La descrizione del contenuto della LCPubb è completata con esempi di lettere 
e formulari standard che i committenti ed i loro consulenti posso direttamente usare in 
un caso concreto. Tali documenti sono pure disponibili elettronicamente. 
 
Il Manuale verrà presentato il 1° luglio 2008 e successivamente messo in vendita ad 
ogni interessato. Il prezzo è di CHF 160.- e comprende il costo del Manuale, 
l'abbonamento di tre anni per gli aggiornamenti e le spese di spedizione. 
 
 
 
 



 
 
Il Manuale può essere comandato compilando il formulario elettronico sul sito 
www.ti.ch/commesse > Manuale, oppure compilando il presente tagliando ed 
inviandolo per fax allo 091 814 16 69 o per posta all'indirizzo Centro per la formazione 
degli Enti locali CFEL, Business Center, Via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona. 
 
 
Con i migliori saluti e ringraziamenti. 
 
 

Centro di formazione per gli Enti locali 
Il Delegato 

 
 

Carlo Donadini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagliando d'iscrizione 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Desidero acquistare il Manuale per l'aggiudicazione di commesse pubbliche, al 
prezzo di CHF 160.- (costo Manuale + abbonamento tre anni per aggiornamenti + 
spese di spedizione). 

 
 
Dati personali: 
 
Nome e Cognome o ragione sociale: ................................................ 

Via: ................................................. 

CAP/Domicilio: ................................................ 

Telefono: ........................................ 

e-mail: .................................................... 

 
 
Data e luogo: .....................................  Firma: ....................................... 
 


