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Nell’ambito della collaborazione tra CNGeGL e GEOWEB S.p.A. volta a ricercare e 
offrire nuove opportunità e ulteriori sbocchi professionali alla Categoria, il 
9 settembre scorso, è stato siglato un Accordo Quadro tra CNGeGL e GEOWEB 
S.p.A. finalizzato alla predisposizione di una lista ristretta (shortlist) di professionisti, 
cui GEOWEB potrà attingere per conferire incarichi tecnici, da svolgersi nell’ambito 
di attività collegate a gare per appalti pubblici, per lavori e servizi in ambito pubblico 
e privato, nazionale e regionale, alle quali GEOWEB intende partecipare anche 
sottoforma di ATI, Rete di Imprese o Consorzio. 
 
La selezione del professionista nell’ambito della shortlist sarà svolta da GEOWEB 
considerando i requisiti e le competenze tecniche richiesti per la partecipazione ai 
singoli procedimenti di gara e tenendo inoltre conto delle esperienze professionali 
maturate nonché dell’ambito territoriale di operatività del professionista. 
L’elenco dei professionisti che hanno aderito alla shortlist verrà aggiornato 
periodicamente.  
 
Gli incarichi professionali saranno affidati, ad insindacabile giudizio della GEOWEB, 
ai candidati iscritti nella shortlist, la cui esperienza e le cui competenze saranno 
giudicate maggiormente pertinenti rispetto alle attività tecniche da affidare, di volta 
in volta, in base alle esigenze individuate, con riferimento alla specifica procedura 
di gara selezionata, nonché in base alla valutazione comparativa dei curricula ed 
infine delle esperienze/attività pregresse già maturate. Il conferimento dell’incarico 
sarà formalizzato con la sottoscrizione di una scrittura privata o di un contratto di 
avvalimento, tra GEOWEB e il Professionista ritenuto più idoneo a partecipare alla 
singola gara.  
 
L’adesione all’iniziativa è possibile, cliccando sul pulsante SHORTLIST nella tua Area 
Privata, previa iscrizione a GEOWEB che può essere effettuata, in modalità gratuita, 
dalla sezione ‘Iscriviti ora’ del portale, scegliendo il profilo contrattuale Basic. 
 

Per eventuali approfondimenti e ulteriori richieste di informazione scrivere 
a pmu@geoweb.it. 
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