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In arrivo la polizza RC collettiva per
gli ingegneri. Pubblicato il bando per
scegliere la compagnia
La Fondazione del CNI ha pubblicato il bando di gara per scegliere
la compagnia di assicurazioni cui affidare il servizio di una "Polizza
Assicurativa ad adesione volontaria per la Responsabilità
Professionale e la Tutela Legale degli iscritti all’albo degli Ingegneri "
per un periodo di tre anni, prorogabile per un ulteriore triennio
Giovedì 9 Luglio 2020

BREVI

ONLINE IL PRIMO PORTALE NAZIONALE CON LA
MAPPA DELLE 600 STRUTTURE PER
L’INNOVAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE 
L’Atlante i4.0 è nato dalla collaborazione tra
Unioncamere e Ministero dello sviluppo economico
per aiutare gli imprenditori ad orientarsi tra le
principali strutture esistenti che supportano i
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L
a Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri ha pubblicato il bando di gara,
suddivisa in due lotti, per scegliere la compagnia di assicurazioni cui affidare il
servizio di una "Polizza Assicurativa ad adesione volontaria per la Responsabilità
Professionale e la Tutela Legale degli iscritti all’albo degli Ingegneri " per un

periodo di tre anni, prorogabile per un ulteriore triennio.

La pubblicazione del bando rappresenta il secondo atto di un percorso che ha visto
come primo passo l’individuazione, avvenuta sempre tramite una gara europea, del
broker cui affidare la gestione della futura polizza.
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processi di trasferimento tecnologico 4.0. Ma non
solo

INFRASTRUTTURE DEL GAS: PUBBLICATE TRE
NORME UNI 
Dal 2 luglio sono in vigore le norme UNI 9034:2020,
UNI 9165:2020 e UNI 9860:2020

17 NUOVI PROGETTI DI NORMA IN INCHIESTA
PRELIMINARE FINO AL 18 LUGLIO 
Uno riguarda la classificazione e composizione di
cementi resistenti alla reazione alcali silice a
contenuto di alcali specificato

INFRASTRUTTURE DEL GAS: NORMA UNI IN
INCHIESTA PUBBLICA FINALE 
Esempi applicativi per la classificazione dei luoghi
con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della CEI EN 60079-10-1:2016-11

INCENTIVAZIONE DELLE RINNOVABILI: DAL GSE
IL BOLLETTINO AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE
2019 
Tra i meccanismi analizzati nella pubblicazione, la
quota maggiore di incentivi è riconosciuta agli
impianti ex Certificati Verdi (2,6 € mld nel 2019), tra
cui spiccano i circa 7 GW di impianti eolici a cui sono
stati corrisposti quasi metà degli incentivi, seguiti
dalle bioenergie (quasi 1 € mld)

DALLE AZIENDE

PROTOCOLLI INTERNAZIONALI DI
CERTIFICAZIONE POST COVID-19 
Habitech si impegna nel fornire protocolli per
rendere gli ambienti Covid-Free

RESIDEO PRESENTA IL PIANO DI INVESTIMENTI
IN ITALIA IN PARTNERSHIP CON GABETTI
PROPERTY SOLUTIONS 
Nel corso di una conferenza stampa digitale,

“In un momento difficile come questo – ha commentato Armando Zambrano,
Presidente del CNI - questa seconda gara - che giunge dopo quella broker rallentata da
un ricorso presentato e poi ritirato poco prima dell’udienza dinanzi al Tar - ha
l’obiettivo di dare agli iscritti, che sono obbligati ad assicurarsi, la possibilità di
sottoscrivere una polizza pienamente rispondente alle loro esigenze professionali,
perché scritta da ingegneri per gli ingegneri e con premi decisamente competitivi
rispetto a quelli medi di mercato, ma soprattutto realmente a tutela dei nostri iscritti.
Tra l’altro, è previsto un ruolo attivo della Fondazione sulla valutazione
dell’ammissibilità della tutela in caso di sinistro”.

“L’iniziativa di costruire una polizza “sartoriale” specifica per la categoria – ha aggiunto
Angelo Valsecchi, Consigliere Segretario CNI – è stata resa possibile soprattutto grazie
alla collaborazione degli Ordini territoriali e degli iscritti che hanno consentito,
partecipando numerosi e con importanti osservazioni e suggerimenti nelle fasi
preparatorie di definizione delle caratteristiche tecniche e del testo, di raggiungere
questo importante obiettivo”.

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea, su quella Italiana, sul sito
Anac, sul sito del Mit oltre che su alcuni quotidiani.

La scadenza delle offerte è prevista per il prossimo 27 agosto, mentre il 10 settembre si
procederà all’apertura delle buste.

La gara si svolgerà in modalità telematica e tutti i documenti sono disponibili sulla
piattaforma https://fondazionecni.traspare.com
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