
Mi�ente: Fondazione CNI <info@fondazionecni.it>

Data: 30/07/2020 16:40

A: Pres <pres@ordineingegneri.as".it>

Ogge�o: A$vazione servizio consultazione Bandi di gara Servizi di Ingegneria e Archite+ura

Gen"le Ingegnere,

da oggi il portale della Fondazione CNI WorkING dedicato al lavoro dei professionis" si rinnova e

amplia i servizi offer" me+endo a disposizione degli Iscri$ un servizio GRATUITO di consultazione

delle gare per servizi di ingegneria e archite�ura pubblicate quo dianamente in Italia.

Grazie infa$ al recente accordo tra la Fondazione CNI e Infordat (azienda leader nei servizi reali alle

imprese, specializzata nell'elaborazione e nella ges"one di informazioni ineren" le Gare d'Appalto

di En" Pubblici, bandite in tu+a Italia) sarà consen"to a tu$ gli Iscri$ accedere GRATUITAMENTE

alla banca da" Fondazione CNI-Infordat, aggiornata quo"dianamente, in cui sarà possibile

consultare i bandi di gara per servizi di ingegneria e archite+ura pubblica" nel territorio italiano e i

rela"vi esi".

Le schede degli Avvisi di gara contengono i principali da" dell’Appalto (Ente Appaltante, ci+à,

ogge+o, categoria prevalente, categorie scorporabili, importo a base d’asta, note, ecc) ed è

possibile restringere la consultazione ai soli bandi di proprio interesse.

Per fruire del servizio di consultazione delle gare per servizi di ingegneria e archite+ura occorre

accedere a cni-working.it e entrare nella sezione “Bandi SIA”.

Il servizio si arricchisce tu+avia di una nuova opportunità:  a$vando il Servizio PLUS sarà

possibile accedere e consultare le banche da" dei bandi MEPA (Mercato Ele+ronico della Pubblica

Amministrazione), dei bandi a'nen  all’iscrizione all’albo fornitori delle pubbliche

amministrazioni  e a quella delle gare per servizi di ingegneria bandite in Europa.
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Nel Servizio PLUS è compresa, inoltre, la possibilità di ricevere via mail un report giornaliero

personalizzato (puntuale e preciso) con tu�e le informazioni sulle gare aperte  (Italia, MEPA e liste

fornitori) e sui risulta  di gara di proprio interesse, con la possibilità di visualizzare integralmente

ed in tempo reale i Bandi di gara pubblica .

Per venire incontro alle necessità degli Iscri$ e sostenerne l’a$vità professionale, il Servizio PLUS

di consultazione delle gare di ingegneria e archite+ura è offerto dalla Fondazione CNI

esclusivamente agli Iscri$ all’Albo degli Ingegneri ad un prezzo di lancio per il 2020 di 39€ +

iva/anno (il valore di mercato del pacche+o completo si aggira intorno ai 400€).

La durata del contra+o del Servizio PLUS è di 12 mesi dalla data di a$vazione, senza tacito rinnovo.

Per ulteriori informazioni: info@cni-working.it

Per a$vare il Servizio PLUS  occorre accedere a h+ps://www.cni-working.it/pagina/bandi  e seguire

le indicazioni riportate.

La Fondazione CNI
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