Il Parere dell ingegnere

INARSIND : Aggiornamento Convenzioni per ricerca bandi di gara
INARSIND ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI
ITALIANI Roma, 18 Dicembre 2018 Prot. n. 4108 Ai Presidenti delle Associazioni Territoriali aderenti a InArSind Ai Colleghi
iscritti alla Sezione Unica Nazionale e p.c. Ai Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale Ai Delegati
all&rsquo;Assemblea Nazionale Al CDA della Fondazione &ldquo;Etica e Sviluppo&rdquo; Ai Componenti dei Collegi dei
Probiviri e dei Revisori dei Conti L O R O S E D I OGGETTO: Aggiornamento Convenzioni per ricerca bandi di gara. Caro
Presidente, gentile Collega, dopo un anno di coesistenza delle convenzioni con Europaconcorsi e Concrei, piattaforme di
ricerca bandi di gara, il Consiglio Direttivo da deliberato di non procedere per l&rsquo;anno 2019 al rinnovo della
convenzione con Europaconcorsi e di mantenere la convenzione con Concrei che, oltre alla ricerca bandi consente
l&rsquo;inserimento dei propri requisiti di curriculum per facilitare e fvorire la formazione di RTP per la partecipazione alle
gare. Ti ricordiamo che attualmente Concrei.com è on line con funzionalità di ricerca bandi di progettazione, e di
consultazione di curriculum di altri professionisti che possano ricoprirei requisiti eventualmente mancanti per
la partecipazione alle gare. La convenzione prevede:...
- un servizio di consultazione, gratuita per gli iscritti, sul proprio portale web, dei bandi di progettazione riguardanti gli
affidamenti di incarichi ed i concorsi di progettazione pubblicati sull&rsquo;intero territorio nazionale; - un servizio di
bollettino bandi, gratuito per gli iscritti, attraverso mail con cadenza settimanale; - la possibilità, gratuita per gli iscritti, di
inserire i propri dati di curriculum e di visualizzare quelli degli altri iscritti alla piattaforma.
Come attivare il servizio:
Il servizio può essere attivato effettuando la registrazione direttamente presso il portale di https://www.concrei.com/it/,
dopo aver comunicato alla Segreteria Inarsind all'indirizzo info@inarsind.org la propria volontà di adesione. Con i più
cordiali saluti. IL SEGRETARIO NAZIONALE (Dott. Ing. Ivan Locatelli) IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Michela Diracca )
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