
 

1 U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria 
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG) 

Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it; 
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it 

 

 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
segreteria@ingpec.eu 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia  
ordine.perugia@ingpec.eu 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni 
ordine.terni@ingpec.eu 
 
Consiglio Nazionale degli Architetti 
direzione.cnappc@archiworldpec.it  
Ordine degli Architetti della Provincia Perugia  
archperugia@pec.aruba.it 
Ordine degli Architetti della Provincia di Terni  
oappc.terni@archiworldpec.it 
 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
cng@epap.sicurezzapostale.it 
Ordine dei Geologi della Regione Umbria 
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Oggetto: Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 

11 luglio 2017. Invio ULTERIORE RETTIFICA avviso indagine di mercato 
per l’individuazione di operatori economici da invitare a procedure 
negoziate per l’affidamento degli incarichi di progettazione degli interventi 
inseriti nel “programma straordinario per la riapertura delle scuole 
danneggiate dagli eventi sismici”. 

 
A seguito delle varie richieste di chiarimenti e di rettifica all’Avviso pubblicato, ed in 
particolare della nota trasmessa dalla Rete Professioni Tecniche dell’Umbria con la 
quale la stessa, al fine di garantire un'applicazione delle disposizioni normative 
finalizzata a garantire la massima partecipazione senza creare vantaggi a taluni 
operatori economici, richiede la modifica dell’avviso come di seguito: 
1.L'ultima frase del capitolo "Requisiti di idoneità tecnico professionale" venga 
modificata nel senso di consentire che i suddetti requisiti possano essere posseduti 
per ciascun ID opera dal mandatario o dai mandanti con una formulazione del tipo 
"Questi requisiti, in caso di raggruppamenti possono essere posseduti dal Mandatario 
o dai mandanti".. 
2.Assegnare la corretta identificazione della categoria E.22 (in sostituzione della 
indicata E.08) per la Scuola Infanzia e Primaria di via Piermarini di Foligno, la Scuola 
primaria "S.  Francesco" di Bevagna, la Scuola materna ed elementare di Carbonesca 
di Gubbio, immobili tutti di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali; 
si è provveduto ad una ulteriore rettifica dell’avviso in accoglimento delle richieste 
proposte e alla conseguente proroga dei termini di presentazione al 23/10/2017. 
 
Al fine di garantire la maggiore pubblicità possibile, inviamo copia dell’avviso rettificato 
e disponibile a breve al seguente link: http://www.sismaumbria2016.it/bandi-e-avvisi 
chiedendo la massima diffusione della modifica.  

 
Distinti saluti. 

   Il Dirigente 
   Arch. Filippo Battoni 
   Documento elettronico sottoscritto 
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