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Servizi di Ingegneria e Architettura:
il vademecum del CNI
Aggiornato il documento relativo all’affidamento dei contratti
pubblici attinenti i Sia. Da oggi scaricabile il software che consente il
calcolo dei corrispettivi e l’elaborazione della documentazione
prevista
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I
l Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato l’aggiornamento del
documento provvisorio “Affidamento dei contratti pubblici attinenti ai servizi di
Ingegneria e Architettura alla luce del nuovo quadro normativo in materia di
contratti pubblici. D.lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC”.
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DALLE AZIENDE

FOOTBALL INNOVATION, LEGA DILETTANTI CON
GEWISS E CORUS PER MODERNIZZARE GLI
IMPIANTI SPORTIVI 
Presentato a Roma da Gewiss, Corus e Lega Dilettanti
un progetto per il risparmio energetico e la
sicurezza degli impianti sportivi

BAXI, NUOVE OFFERTE FORMATIVE PER
INSTALLATORI E MANUTENTORI 
Tre le nuove iniziative: Corsi FER, formazione
specifica sugli impianti a Gas e formazione
delocalizzata

MITSUBISHI ELECTRIC CLIMATIZZAZIONE
PARTNER DELLA CRYSTAL SUITE
DREAM&CHARME 
Innovazione ed efficienza energetica per la prima
glass house italiana grazie alla pompa di calore
Ecodan integrata al sistema VRF CITY MULTI

DOPPIO ANNIVERSARIO PER ENSINGER, MEZZO
SECOLO DI ATTIVITÀ E 25 ANNI DI VITA DELLA
FILIALE ITALIANA 
Il 17 e 18 giugno il Gruppo Ensinger ha festeggiato il
traguardo del mezzo secolo di attività, mentre il 16
luglio Ensinger Italia ha festeggiato i 25 anni di vita
della filiale

THYSSENKRUPP CONTRIBUISCE AL PROGETTO
DI ESPANSIONE DEL CANALE DI PANAMA 
Speciali ascensori impermeabili scendono fino ad
una profondità di 50 metri sotto il livello del mare

BAXI EXPO, CIRCA 1000 PARTECIPANTI NELLE
PRIME DUE TAPPE 
Installatori e clienti protagonisti delle giornate

Il testo è disponibile sul sito www.tuttoingegnere.it. Subito dopo la pubblicazione da
parte dell'Autorità anticorruzione delle linee guida sui SIA, sarà disponibile il
documento definitivo.

ONLINE IL SOFTWARE. Inoltre, da oggi è possibile scaricare il programma che consente
di calcolare il corrispettivo da porre a base di gara e, in automatico, tutti gli elaborati
previsti dal Codice per il Progetto del Servizio di Ingegneria e Architettura. Il software è
predisposto anche per l’elaborazione del bando tipo, appena lo stesso sarà
predisposto dall’ANAC come preannunciato nel documento AIR delle Linee Guida SIA,
e delle procedure per la gestione della gara.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri – ha commentato il
Presidente Armando Zambrano – anche attraverso la Rete delle
Professioni Tecniche, si è battuto sostenendo la necessità di
assicurare un’idonea disciplina alle procedure di a idamento
dei servizi di ingegneria e architettura. Il prossimo passaggio
sarà quello di rendere operative le nuove norme, al fine di
sfuggire alla tentazione di un ritorno al passato.

La pubblicazione di questo testo – ha a ermato Michele
Lapenna, Consigliere Tesoriere del CNI e coordinatore del
Gruppo di Lavoro SIA – va letto nell’ottica di quel ruolo di
supporto che il CNI e gli Ordini territoriali si impegnano a
svolgere nell’applicazione della Nuova Normativa. Ciò, a partire
da oggi, si realizza anche attraverso un apposito so ware che
consente di elaborare tutta la documentazione di gara. In
questo modo chi opera in questo settore avrà a disposizione le
prime utili indicazioni su come procedere.
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