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Condizioni di abbonamento 2016

Prezzi di abbonamento della rivista:
• ANNUALE: euro 184,00 (Iva inclusa).
Formato digitale (in formato PDF) euro 90+lva .
• TRIENNALE: euro 158,00 all'anno (lva inclusa).
Formato digitale (in formato PDF) euro 81+lva
all'anno.

45
Il prezzo di una copia della rivista è di euro 24,00.
Il prezzo di una copia arretrata è di euro 27,00.

Stato dell'arte delle iniziative nazionali
e regionali per il GPP
di MaxMauri

Il pagamento dell'abbonamento deve essere
effettuato con bollettino di c.c.p. n. 31666589
intestato a Maggioli s.p.a. - Periodici
Via Del Carpino, 8 - 47822
Santarcangelo di Romagna (RN).50 Il contratto a corpo: patologie e rimedi

di Pier/uigi Gianforte

Public Utilities

La rivista è disponibile anche nelle migliori librerie.
In mancanza di esplicita revoca, da comunicarsi
in forma scritta entro il termine di 45 giorni
successivi alla scadenza dell'abbonamento, la
Casa Editrice, al fine di garantire la continuità del
servizio, si riserva di inviare il periodico anche
per il periodo successivo. La disdetta non sarà
ritenuta valida qualora l'abbonato non sia in
regola con tutti i pagamenti. Il rifiuto o la restitu-
zione dei fascicoli della rivista non costituisco-
no disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.
I fascicoli non pervenuti possono essere ri-
chiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo
la ricezione del numero successivo

56 La programmazione degli acquisti di beni
e servizi in attesa del nuovo decretoi
di Antone/la Fabiano

- Le linee guida ANAC sul sotto-soglia
- L'offerta economicamente più vantaggiosa nel nuovo Codice
- Il TU società partecipate e il rapporto con il Codice

È vietata la riproduzione, anche parziale, del
materiale pubblicato senza autorizzazione
dell'editore.
Le opinioni espresse negli articoli apparten-
gono ai singoli autori, dei quali si rispetta la
libertà di giudizio, lasciandoli responsabili dei
loro scritti.
L'autore garantisce la paternità dei contenuti
inviati all'editore manlevando quest'ultimo da
ogni eventuale richiesta di risarcimento danni
proveniente da terzi che dovessero rivendicare
diritti su tali contenuti.

62 La riqualificazione della rete destinata al servizio
di pubblica illuminazione. Luci ed ombre alla luce
del panorama normativo vigente
dI Samantha Battiston Note per gli autori

67 Giurisprudenza

Chi volesse contribuire con articoli o approfondi-
menti, può inviare i contributi a:

• appaltiecontratti@maggioli.it
oppure a:

• Redazione "Appalti&Contratti"
Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo
di Romagna (RN) - Tel. 0541.628111.

• L'Autore dovrà indicare recapito e qualifica
professionale.

• I manoscritti non pubblicati non si restitui-
scono.www.digitalmagazine.maggioli.it

Tutti gli articoli sono disponibili anche on line, in formato PDF,
alla pagina www.digitalmagazine.maggioli.it.
Oltre ad accedere all'archivio storico della rivista, è possibile consultare
in anteprima i fascicoli in corso di stampa.
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