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presso 
Ministero della Giustizia 

 

 

Prot. n. 9220 del 15 settembre 2021 

Serv. FS     Area 4 

Rif.         del 

Allegati:  

 
Ai Signori Presidenti dei  
Consigli dei Collegi Geometri  

e Geometri Laureati 

 

Ai Signori  

Consiglieri Nazionali 

 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Pubblicazione di 3 avvisi – Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) 

 

Si informa che sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di Castelsantangelo 

sul Nera (MC) i seguenti 3 avvisi: 

 

1. “Sisma 2016. Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di operatori economici per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici finalizzato alla 

redazione del P.F.T.E. relativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione delle 

frazioni perimetrate del Comune di Castelsantangelo sul Nera di cui all’Ordinanza 

speciale n. 14 del 15 luglio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto legge n.76/2020.” 

Per reperire il suddetto avviso è possibile utilizzare il seguente link:  

https://www.comune.castelsantangelosulnera.mc.it/avvisi-cms/sisma-2016-avviso-

pubblico-per-listituzione-di-un-elenco-di-operatori-economici-per-laffidamento-dei-

servizi-di-ingegneria-e-architettura-e-altri-servizi-tecnici-finalizzato-alla-re/ 

 

2. “Sisma 2016. Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di operatori economici per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici finalizzato alla 

redazione del P.F.T.E. relativo alla delocalizzazione della Casa di Riposo “A. Paparelli” 

nel Comune di Castelsantangelo sul Nera di cui all’Ordinanza speciale n. 14 del 15 

luglio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto legge n.76/2020.”  

Per reperire il suddetto avviso è possibile utilizzare il seguente link: 

https://www.comune.castelsantangelosulnera.mc.it/avvisi-cms/sisma-2016-avviso-

pubblico-per-listituzione-di-un-elenco-di-operatori-economici-per-laffidamento-dei-

servizi-di-ingegneria-e-architettura-e-altri-servizi-tecnici-finalizzato-alla-re-2/ 

 

https://www.comune.castelsantangelosulnera.mc.it/avvisi-cms/sisma-2016-avviso-pubblico-per-listituzione-di-un-elenco-di-operatori-economici-per-laffidamento-dei-servizi-di-ingegneria-e-architettura-e-altri-servizi-tecnici-finalizzato-alla-re/
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https://www.comune.castelsantangelosulnera.mc.it/avvisi-cms/sisma-2016-avviso-pubblico-per-listituzione-di-un-elenco-di-operatori-economici-per-laffidamento-dei-servizi-di-ingegneria-e-architettura-e-altri-servizi-tecnici-finalizzato-alla-re-2/
https://www.comune.castelsantangelosulnera.mc.it/avvisi-cms/sisma-2016-avviso-pubblico-per-listituzione-di-un-elenco-di-operatori-economici-per-laffidamento-dei-servizi-di-ingegneria-e-architettura-e-altri-servizi-tecnici-finalizzato-alla-re-2/
https://www.comune.castelsantangelosulnera.mc.it/avvisi-cms/sisma-2016-avviso-pubblico-per-listituzione-di-un-elenco-di-operatori-economici-per-laffidamento-dei-servizi-di-ingegneria-e-architettura-e-altri-servizi-tecnici-finalizzato-alla-re-2/
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3. “Sisma 2016. Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di operatori economici 

finalizzato all’affidamento dell’incarico di R.U.P. per gli interventi di cui alle Ordinanze 

speciali ex art. 11, comma 2, del decreto legge n.76/2020 per il Comune di 

Castelsantangelo sul Nera.”  

Per reperire il suddetto avviso è possibile utilizzare il seguente link: 

https://www.comune.castelsantangelosulnera.mc.it/avvisi-cms/sisma-2016-avviso-

pubblico-per-listituzione-di-un-elenco-di-operatori-economici-per-laffidamento-dei-

servizi-di-ingegneria-e-architettura-e-altri-servizi-tecnici-finalizzato-alla-re-2-2/ 

 

Si invitano, pertanto, i Signori Presidenti territorialmente competenti, stante un 

presumibile maggiore interesse dei propri iscritti, ad effettuare tutte le opportune verifiche, 

sia formali che sostanziali, sul bando segnalato. 

 

   Con i migliori saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE 

f.to Dr. Avv. Francesco Scorza 

/bf 
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