
 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON IL 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI AVENTE LA FINALITÀ DI OFFRIRE AGLI 
INGEGNERI ITALIANI L’ACCESSO - A TARIFFE AGEVOLATE O GRATUITE - A 
PUBBLICAZIONI, SOFTWARE, BANCHE DATI ED EVENTI DI INFORMAZIONE AVENTI PER 
OGGETTO GLI INCENTIVI PUBBLICI PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA 
COMPRESI NEL PROGRAMMA «SUPERBONUS 110%» 
 

Il periodo particolarmente delicato a livello sanitario ed economico che l’Italia sta attraversando 

richiede da parte di tutte le istituzioni delle risposte di natura eccezionale. Tra i vari interventi che 

sono stati varati, particolare rilevanza riveste il piano di agevolazioni denominato «Superbonus 

110%» che raduna, ed innova, tutta una serie di agevolazioni economiche e fiscali nel campo 

dell’edilizia. La finalità è doppia: da un lato si vuole contribuire a rendere in tempi rapidi il patrimonio 

edilizio italiano molto più sicuro (interventi antisismici) ed efficiente (interventi energetici), dall’altro 

si intende fornire un impulso alla ripresa economica del Paese, la quale storicamente vede nel settore 

edilizio uno dei pilastri dal quale ripartire. 

Il programma governativo assegna ai professionisti tecnici, ed in particolare agli ingegneri, un ruolo 

importante nello sviluppo di questi interventi, giacché a loro è deputata la funzione di progettazione 

e validazione dei lavori da eseguire. 

In questo contesto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri intende valutare proposte per una 

convenzione che consenta agli iscritti agli Ordini la possibilità di accedere, a tariffe agevolate rispetto 

a quelle normali di mercato, o meglio ancora in forma totalmente gratuita, a tutte le: 

• pubblicazioni 

• banche dati 

• software 

• eventi formativi 

• eventi informativi 
aventi ad oggetto le diverse misure costituenti il piano «Superbonus 110%» 

 

Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 26 ottobre 2020 a mezzo posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: segreteria@ingpec.eu e dovranno riportare nell’oggetto: 

“Convenzione Superbonus 110%”. 

 

La valutazione delle offerte non ha carattere vincolante per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
(ing. Angelo Valsecchi) 


