
Spett.le Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Foggia  

Via Sant’Alfonso dè Liguori155/E 

71121 FOGGIA  (FG) 

Oggetto: Oggetto: proposta di prova gratuita per  3 mesi al servizio informativo bandi per servizi di 

architettura e ingegneria 

La presente per proporvi una convenzione con il  nostro motore di ricerca bandi lavori,  esiti gara, servizi di 

ingegneria e architettura www.cercappalti.it   con tutti i  vostri iscritti. 

Il sottoscritto Cassano Michele Nato a San Giovanni Rotondo in qualità di amministratore della MAS srls con 

sede a Celano piazza IV Novembre 17 (AQ) intente sottoscrivere la seguente convezione con Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della provincia di Foggia, relativo il  servizio  di ingegneria e architettura  

comprensivo dei relativi documenti bando/avviso etc. 

Vi esponiamo le condizioni della convenzione che applicheremo al Collegio: 

Rilascio delle credenziali di accesso al portale www.cercappalti.it a tutti gli iscritti richiedenti a titolo 

gratuito per un periodo prova di 3 mesi, la prova è totalmente gratuita senza vincolo di acquisto e a fine 

della stessa si interrompe automaticamente. Relativo il  servizio  di ingegneria e architettura  comprensivo 

dei relativi documenti bando/avviso etc. 

Il collegio si impegna  a rendere nota l’offerta dei servizi facendosi promotore degli stessi verso i propri 

iscritti e alla raccolta adesioni come da modello allegato trasmettendo lo stesso  a “MAS”, all’indirizzo  mail 

direzione@cercappalti.it ,  la quale si obbliga ad attivare il servizio di ingegneria e architettura  comprensivo 

dei relativi documenti bando/avviso etc. per la durata di 3 mesi . 

Al termine di tale periodo completamente gratuito l’iscritto potrà acquistare il servizio alle seguenti 

condizioni: 

• Abbonamento annuo al servizio di ingegneria e architettura comprensivo dei relativi documenti 

bando/avviso etc prezzo di listino 350,00 € prezzo convenzionato 175,00 (sconto 50%) 

• Abbonamento annuo ricerca bandi gara lavori compreso di  download etc prezzo di listino 450,00 € 

prezzo convenzionato 225,00 (sconto 50%) 

• Abbonamento annuo ricerca esiti/aggiudicazioni compreso di download prezzo di listino 350,00 € 

prezzo convenzionato 175,00 (sconto 50%) 

• servizio alert mail bandi (addizionale ai servizi sopra elencati)  prezzo di listino € 50,00 prezzo 

convenzionato 25,00 (sconto 50%) 

• Abbonamento annuo Simulatore di gara e calcolatore soglia di anomalia bandi  prezzo di listino € 

150,00 prezzo convenzionato 75,00 (sconto 50%) 

Tutti i prezzi sono da intendersi oltre IVA.  

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

San Giovanni Rotondo  li 03.02.2020 

Distinti Saluti  

Geom. Michele Cassano  
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