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SERVIZIO WEB GARE APPALTI 
AVVISO 

 
 

Anche per il 2023 l’Ordine dei Geologi della Toscana ha mantenuto la convenzione con la società GM s.r.l. per 

il servizio gratuito di informazione on line di gare, mediante il reperimento di bandi di gara e relativi esiti 

inerenti esclusivamente il settore della Progettazione ed in particolare: PR4 Ambiente, PR12 Geologia, PR13 

Geotecnica, PR14 Idraulica, PR18 Sicurezza nei cantieri, PR19 Sicurezza nei luoghi di lavoro, PR20 Topografia 

e catasto, PR22 Elenco professionisti. 

Il servizio è attivabile dal sito internet  www.ediliziappalti.com  e  potrà essere usufruito gratuitamente solo 

dagli iscritti all’Ordine dei Geologi della Toscana per i quali siano verificate le tre seguenti condizioni:  

 

1. essere in possesso ed aver comunicato all’OGT  la propria casella PEC; 

2. essere in regola con le quote di iscrizione dell’OGToscana e del CNG fino all’anno in corso; 

3. avere assolto all’obbligo di aggiornamento (APC)  per il triennio 2020-2022 

 

Di seguito  la scheda di richiesta che dovrà essere compilata e inviata a segreteria@geologitoscana.it, si 

precisa che chi è già iscritto dagli anni precedenti al servizio, rimane attivo purché abbia APC assolto per il 

triennio 2020-2022.  

 

La Segreteria dell’Ordine procederà a controllare le richieste pervenute ed in caso di verifica positiva 

comunicherà il nominativo del richiedente il servizio, a GM srl e quindi invierà al richiedente il nulla osta 

all’iscrizione al servizio. 

 

L’iscrizione al servizio in convenzione  quindi potrà essere effettuato direttamente  dalla pagina. 

http://www.ediliziappalti.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=694    

http://www.ediliziappalti.com/
http://www.ediliziappalti.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=694
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RICHIESTA ADESIONE AL SERVIZIO WEB GARE APPALTI 2019 

 

Il sottoscritto*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..  

Nato a ……………………………………………    Il ………………………………………………………………………………………………... 

residente in …………………………………………cap……………………via………………………………………………………n…………. 

iscritto all’Ordine dei Geologi della Toscana con il n……………………………… albo professionale 

Email OGT: ……………………………………………….. 

DICHIARA  

di essere in possesso della seguente casella PEC: ………………………………………………………………………….  

di essere in regola con le quote di iscrizione dell’OGToscana e del CNG fino all’anno in corso 

di avere assolto all’obbligo di aggiornamento (APC)  per il triennio 2020-2022 

di non avere fatto richiesta di iscrizione ad EdiliziaAppalti negli anni precedenti 

CHIEDE 

nell’ambito della convenzione stipulata dall’OGT,  di potersi iscrivere gratuitamente , al servizio di 

informazione su Gare ed Appalti  fornito dal sito www.ediliziaappalti.it  

ESONERA l’Ordine dei Geologi della Toscana da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero 

derivare ad esso nell’utilizzo dei servizi oggetto del presente contratto 

 

FIRMA 

 

 

……………………………………………………………. 

 

 

Data: 

 

da inviare compilata a: segreteria@geologitoscana.it 

*) Il sottoscritto, preso atto delle finalità formative della presente iniziativa, nell'ambito della categoria professionale e 

dell'interesse alla conoscenza da parte dei professionisti iscritti all'albo, delle diverse iniziative di formazione e culturale e 
professionale, presta il consenso per tali finalità al trattamento dei propri dati personali sopra indicati, ai sensi dell'art. 23 
del D. Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del GDPR 679/2016 
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