presso
Ministero della Giustizia

Prot. n. 8115 del 16/07/19

Ai Signori Presidenti dei
Consigli dei Collegi Geometri
e Geometri Laureati

Serv. FS Area 4
Rif.
del
Allegati:

Ai Signori
Consiglieri Nazionali
LORO SEDI

Oggetto: Avvisi pubblici relativi alle procedure di appalto – Comune di

Castelsantangelo sul Nera (MC)
Si informa che sono disponibili sul sito internet del Comune di Castelsantangelo
sul Nera gli avvisi relativi alle seguenti procedure di appalto:
 PIANI ATTUATIVI E PERIMETRAZIONI: Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi tecnici di architettura e ingegneria e dei servizi afferenti, per l’attività di
Pianificazione Attuativa connessa agli interventi di Ricostruzione nel centro storico
e nei nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, nel Comune di Castelsantangelo sul Nera, N. 9 Perimetrazioni
(Loc. Capoluogo e n. 8 Frazioni)
 MITIGAZIONE
DISSESTO
GRAVITATIVO
PARETE
ROCCIOSA
CAPOLUOGO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti
all’architettura e all’ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, della direzione lavori,
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rilievo
aerofotogrammetrico e indagini geologiche relativi ai lavori di mitigazione del
dissesto gravitativo sulla Parete Rocciosa nei pressi del Capoluogo a seguito degli
eventi sismici del 24 Agosto e 26/30 ottobre 2016”
Per reperire i suddetti avvisi è possibile
http://www.comune.castelsantangelosulnera.mc.it/

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

utilizzare

www.cng.it
cng@cng.it

il

seguente

link:

C.F. 80053430585

Si evidenzia che il termine per la presentazione delle istanze è fissato
rispettivamente alle ore 10.00 del 2/08/2019 e alle ore 18.00 del giorno 24/07/2019.
Si invitano, inoltre, i Signori Presidenti territorialmente competenti, stante un
presumibile maggiore interesse dei professionisti, ad effettuare tutte le opportune verifiche,
sia formali che sostanziali, sugli avvisi e/o bandi segnalati.
Con i migliori saluti.
IL DIRIGENTE
f.to Dr Avv. Francesco Scorza
/bf

