
 
 

 

Accordo GEOWEB - Consip Monitoraggio MEPA 

 

Pa: Consip-Geoweb; accordo per supporto geometri in acquisti di lavori pubblici 

https://bit.ly/3XTVS6I 

 

Geometri, accordo tra Consip e Geoweb per il MePA 

https://bit.ly/3ixYYNJ 

 

Collaborazione Consip e Geoweb per supportare le PA e favorire la partecipazione dei geometri alle gare 

https://bit.ly/3VK4cUN 

 

Geometri, accordo tra Consip e Geoweb per il MePA 

https://bit.ly/3ivvu39 

 

Collaborazione Consip e Geoweb per supportare le PA negli acquisti di lavori pubblici e favorire la 

partecipazione dei geometri alle gare 

https://bit.ly/3EXIrdj 

 

Notizie RadiocorPA: CONSIP-GEOWEB; ACCORDO PER SUPPORTO GEOMETRI IN ACQUISTI DI LAVORI 

PUBBLICI 

https://bit.ly/3UrBfvG 

 

Consip Geoweb insieme per supportare le pa negli acquisti di lavori pubblici e favorire la partecipazione dei 

geometri alle gare 

https://bit.ly/3OWkuI6 
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PA. COLLABORAZIONE CONSIP-GEOWEB PER SUPPORTO NEGLI ACQUISTI DI LAVORI 

DIR0975 3 POL 0 RR1 N/ECO / DIR /TXT PA. COLLABORAZIONE CONSIP-GEOWEB PER SUPPORTO NEGLI 

ACQUISTI DI LAVORI (DIRE)  

Roma, 1 dic. - Cooperazione, integrazione basi-dati, qualità del servizio, sono tra gli obiettivi della 

collaborazione tra CONSIP SpA - centrale acquisti nazionale del Ministero dell'Economia e Finanze - e Geoweb 

SpA - Società del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Sogei. Da oggi i dati delle Richieste di 

Offerta "aperte" (ovvero non ad inviti) effettuate dalle PA sul Bando "Lavori" del Mercato Elettronico (Mepa 

- www.acquistinretepa.it), gestito da CONSIP, verranno trasmesse a Geoweb, che contribuirà a diffondere le 

informazioni ai geometri, utenti Geoweb iscritti all'Albo. Grazie all'accordo, le PA avranno la disponibilità di 

una platea di oltre 50mila professionisti geometri in risposta alle proprie richieste di offerta; i Geometri, 

invece, potranno avere maggiore visibilità dell'andamento territoriale e merceologico della domanda 

pubblica di "servizi" e aumentare le proprie opportunità di mercato. Gli obiettivi sono, quindi, maggiore 

partecipazione dei geometri alle procedure indette dalla PA, incontro fra domanda e offerta in un settore 

particolarmente frammentato, competizione su qualità e prezzo del servizio. (Com/Red/ Dire) 12:05 01-12-

22 NNNN 

  

 

 

LAVORI PUBBLICI, COLLABORAZIONE CONSIP-GEOWEB 

Roma, 1 dic - Cooperazione, integrazione basi-dati, qualità del servizio, sono tra gli obiettivi della 

collaborazione tra CONSIP - centrale acquisti nazionale del Ministero dell'Economia e Finanze - e Geoweb, 

società del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e Sogei. Da oggi i dati delle Richieste di Offerta 

"aperte" (ovvero non ad inviti) effettuate dalle PA sul Bando "Lavori" del Mercato Elettronico 

(acquistinretepa.it), gestito da CONSIP, verranno trasmesse a Geoweb, che contribuirà a diffondere le 

informazioni ai geometri, utenti Geoweb iscritti all'Albo. Grazie all'accordo, le PA avranno la disponibilità di 

una platea di oltre 50mila professionisti geometri in risposta alle proprie richieste di offerta; i Geometri, 

invece, potranno avere maggiore visibilità dell'andamento territoriale e merceologico della domanda 

pubblica di "servizi" e aumentare le proprie opportunità di mercato. Gli obiettivi sono, quindi, maggiore 

partecipazione dei geometri alle procedure indette dalla PA, incontro fra domanda e offerta in un settore 

particolarmente frammentato, competizione su qualità e prezzo del servizio. (redm) 

 

 

 

 

 

  

   

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.acquistinretepa.it&e=5f23400b&h=dc06c0a4&f=y&p=y

