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 Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria - Avviso di ricerca immobile prot. 
n. 2016/2781 del 29.12.2016. 

L'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Toscana e Umbria, nell'ambito dei piani di razionalizzazione elaborati ai 
sensi dell'art. 2 comma 222 legge 191/2009 e ss.mm.ii., ha necessità di individuare un immobile da proporre in 
locazione come sede di Amministrazioni dello Stato, e più precisamente della Guardia di Finanza, al fine di individuare 
soluzioni allocative meno onerose rispetto a quelle attualmente in uso. La locazione avrà durata minima contrattuale di 
anni 6, rinnovabile nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa in tema di locazioni passive delle 
Amministrazioni dello Stato. La ricerca è finalizzata all'individuazione di fabbricati cielo-terra da destinare a caserma 
(categoria catastale B1) ed alloggi (categorie catastali A2, A3, A4) come di seguito specificato. 

Testo completo 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze - Autocertificazione 15 CFP. 

Si informano gli iscritti che da lunedì 5 dicembre prossimo fino al 31 marzo 2017 gli ingegneri potranno compilare 
esclusivamente attraverso il portale del CNI, www.mying.it l'autocertificazione per i 15 CFP relativi all'aggiornamento 
informale legato all’attività professionale svolta nel 2016. Il modello è identico a quello dello scorso anno. Sempre a 
partire dalla data del 5 dicembre sarà possibile inoltrare istanza di riconoscimento CFP formali per le seguenti attività 
svolte nel 2016: partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro, concessione brevetti, pubblicazioni ed articoli, 
commissioni esame di stato. Per l’istanza occorre compilare l’apposito modello attraverso il portale www.mying.it 
cliccando sul tasto "Richiedi CFP Formali" disponibile nella pagina "autocertificazioni". 

 InGenio Newsletter. 

 

 

 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Milano organizzano il convegno "Criteri di scelta dei commissari di gara. Linee guida n. 5 di ANAC 
e DM 226/11". L'evento si terrà il giorno 12 gennaio 2017 a Firenze - Auditorium Al Duomo - Via 
Cerretani 54/r. Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°3 CFP. 

Le Linee guida recanti: "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" sono state approvate dal Consiglio dell'Autorità con 
Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 
2016. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 78 del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50, con le linee guida vengono definiti 
i criteri e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici da 
parte dei soggetti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità 
nello specifico settore a cui si riferisce il contratto. L'ANAC, in considerazione della rilevanza generale delle 
determinazioni assunte, ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione del documento definitivo, il parere del 
Consiglio di Stato, della Commissione VIII - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della 
Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. Nella seconda parte il seminario 
tratterà dell'armonizzazione della linea guida con il D.M. 221/2011, regolamento per i criteri di gara e per la valutazione 
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dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale; sono obbligati all’applicazione delle linea 
guida tutte le amministrazioni aggiudicatrici con l’eccezione degli enti aggiudicatori, quando quest’ultimi svolgono una 
delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice. 

Brochure 
Iscrizione 

 L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze con la collaborazione di Agenzia Fiorentina per 
l'Energia organizza un "Corso base CasaClima per progettisti (costruire intelligente)". L'evento si 
terrà nei giorni 2-3 febbraio 2017 a Firenze - Agenzia Fiorentina per l'Energia - Viale Belfiore 4 (4° 
piano scala B). Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n°16 CFP. 

Il "Corso base progettisti" presenta il progetto CasaClima e i principi di una costruzione a basso consumo energetico. Il 
Corso base CasaClima per progettisti è il primo corso per tecnici che permette di avvicinarsi al progetto CasaClima, ai 
principi di una costruzione a basso fabbisogno energetico, ai protocolli di qualità CasaClima. Il corso fa parte del livello 
formativo di base ed insieme a quello di livello avanzato, è propedeutico all'iscrizione al Corso Consulenti energetici 
CasaClima. Gli argomenti affrontati sono il sistema CasaClima e i suoi protocolli, la fisica tecnica applicata e le 
equazioni di bilancio, l'analisi termoigrometrica, l'analisi dei ponti termici, i materiali, i sistemi costruttivi e l'isolamento 
termico, l'impiantistica di base. 
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 Sono aperte le iscrizioni al Corso base di specializzazione Prevenzione Incendi organizzato dalla 
Fondazione Architetti Firenze. Il corso si terrà dal 28 febbraio al 29 giugno 2017 a Firenze - 
Fondazione Architetti Firenze c/o Palazzina reale - Piazza della Stazione 50. 

Corso base di specializzazione prevenzione incendi finalizzato al conseguimento dell’abilitazione per iscriversi all’elenco 
del Ministero D.M. 5 agosto 2011. La frequenza al corso è obbligatoria con firma in ingresso e in uscita. Si è ammessi 
all’esame finale solo frequentando il 90% delle ore totali. Al momento si raccolgono solo preadesioni. Una volta 
raggiunto il numero minimo di preadesioni, sarà richiesto agli interessati di regolarizzare l’iscrizione con il pagamento 
della quota di iscrizione. Scadenza preeadesioni: 23 gennaio 2017. 
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