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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CONVENZIONE NTEK SRL LABORATORIO DI CALIBRAZIONE – ANNO 

2020 

Cliccare qui per visualizzare al convenzione 

 

RICHIESTA NOMINATIVI PER INCARICO DISAMINA PRATICA D.LGS. 

102/14 E S.M.I. – NORMA UNI 110200. 

La Provincia di Alessandria ha richiesto i nominativi di alcuni Ingegneri 

particolarmente esperti in merito all'applicazione delle quote millesimali di 

riscaldamento ai sensi del D.Lgs. 102/2014 e della norma UNI 10200. 

I Colleghi interessai possono inviare alla segreteria dell'Ordine 
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(info@ordingal.it) il curriculum dettagliato entro il 21 luglio 2020 

  

 

Studio Piana Carlo S.r.l. con sede in Acqui Terme (AL) – Piazza Italia n. 9, 

società di consulenza nel settore della finanza agevolata cerca una figura 

professionale da inserire nel proprio organico per svolgere attività di 

elaborazione e gestione progetti di ricerca e sviluppo industriale. 

Sono richieste: 

 Laurea in ingegneria; 

 Propensione ad investire nella propria professionalità; 

 Attitudine all’autonomia di gestione dei compiti. 

Le/gli interessate/i sono pregate/i di inviare il proprio curriculum e la 

manifestazione di interesse ad un colloquio all’indirizzo: posta@studiopiana.it . 

  

Infratel Italia S.p.A.: Affidamento di incarichi per collaudi tecnico amministrativi 

di impianti di telecomunicazioni ubicati sul territorio italiano. 

Infratel intende affidare, secondo le modalità indicate all’art. 36, comma 2, lettere 

b) e art. 157, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., incarichi per l’esecuzione 

di collaudi tecnico amministrativi di impianti in fibra ottica e fixed wireless access 

realizzati sul territorio italiano. 

A tal fine, invita gli operatori economici interessati ad iscriversi all’albo fornitori 

istituito da Invitalia a seguito di avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana n° 67 della V° serie speciale del 14 giugno 2017; detto albo 

sarà utilizzato da Infratel per la selezione degli operatori economici da invitare 

alle procedure di selezione in oggetto. 

Per l’iscrizione all’albo gli operatori economici interessati dovranno accedere alla 

pagina https://gareappalti.invitalia.it/ ed entrare nella sezione “Albo fornitori e 

Commissari”, prendere visione della documentazione presente e seguire le 

istruzioni ivi contenute. 

Gli operatori potranno iscriversi alla sezione: Servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria. 
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Sottosezioni: 

1. Progettazione Tecnologie della informazione e della comunicazione: T02 

2. Direzione Lavori Tecnologie della informazione e della comunicazione: T02 

3. Collaudo tecnico amministrativo. 

  

  

La Società RPVS con sede a Milano ricerca sul territorio COLLABORATORI con 

Partita Iva nelle seguenti aree - EDILIZIA CIVILE / EFFICIENZA ENERGETICA 

/ SOSTENIBILITA’ / VERIFICHE E PROGETTAZIONE IMPIANTI 

per attività di: 

· Redazione di Analisi, Diagnosi, Certificazioni Energetiche 

· Rilievi geometrici 

· Verifiche impianti (elettrici, climatizzazione, antincendio) 

· Verifiche strutturali (edifici-infrastrutture) 

· Verifiche cantieri 

· Pratiche edili autorizzative 

· Computi metrici 

· Progettazione edile, strutturale, impiantistica 

· Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri 

Esperienza minima richiesta: 

almeno 5 anni di esperienza, iscrizione all’ordine professionale, possesso P. IVA. 

Costituiscono valore aggiunto le abilitazioni CSP, CSE Dlgs 81/08, EGE Esperto 

Gestione Energia, Certificatore energetico abilitato, Abilitazione in tema di 

prevenzione incendi. 

Nello svolgimento di tale attività la risorsa lavorerà a stretto contatto con il 

Responsabile dell'Area specifica dedicata ai servizi tecnici. 

Competenze trasversali: 

· Ottima conoscenza dei software del pacchetto office (World, Excel, Power 

point) 

· Utilizzo abituale SW di modellazione energetica degli edifici per progettazione, 

diagnosi e certificazione energetica 

· Capacità di interazione con clienti e collaboratori 

· Competenze in project management 
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Completano il profilo dinamicità, concretezza, doti di precisione ed 

organizzazione delle attività 

Per candidarsi è necessario compilare e firmare il FORM allegato e il CV 

inviandoli all'indirizzo e-mail selezionenes@gmail.com 
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