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A
Ordine degli Ingegneri delle Marche

info@federazioneingegnerimarche.it
segreteria@ordineingegneri.ancona.it
segreteria@ordineingap.it
info@ordineingegnerimacerata.it
info@ordineingegneri.fermo.it
info@ingegneripesarourbino.it

Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori delle Marche

architetti@ascolipiceno.awn.it
infomacerata@archiworld.it
info@fermo.archiworld.it
segreteria@architettiancona.org
architetti@pesaro.archiworld.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Perugia

Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori di Perugia

segreteria@ordineingegneriperugia.it

architetti@perugia.archiworld.it

Oggetto: Sisma 2016 – O.C.S.R. n. 56 del 10/05/2018 e O.C.S.R. n. 109 del 23/12/2020
ss.mm.ii. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di
ingegneria e architettura relativi alle indagini preliminari (comprese la
relazione geologica e la verifica preventiva dell’interesse archeologico),
progettazione definitiva, con riserva di affidamento anche dei servizi di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per
l’intervento di demolizione con ricostruzione della nuova Caserma del
Comando dei Carabinieri “Parco” di Castelsantangelo sul Nera (MC), Via
B. Vittazzi n.71 (MCB0369).
La Direzione Regionale Marche dell’Agenzia del Demanio, ha necessità di affidare
servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alle indagini preliminari (comprese la
relazione geologica e la verifica preventiva dell’interesse archeologico), progettazione
definitiva, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, finalizzati alla realizzazione dell’intervento di
demolizione con ricostruzione della Caserma del Comando dei Carabinieri “Parco” ubicata
nel Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC), Via B. Vittazzi n. 71.
La selezione dell’operatore economico avverrà mediante la procedura aperta
richiamata in oggetto.
A tal fine, nella sezione Gare e Aste/Servizi Tecnici e Lavori del sito dell’Agenzia del
Demanio (https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-tecnicifinalizzati-alla-demolizione-e-ricostruzione-della-nuova-Caserma-del-Comando-dei-CarabinieriVia Fermo, 1 – 60128 Ancona – Tel. 071/289911 – Fax. 06/50516073
e-mail: dre.marche@agenziademanio.it
pec: dre_Marche@pce.agenziademanio.it

sita-nel-Comune-di-Castelsantangelo-sul-Nera-MC) è possibile prendere visione della
documentazione di cui all’oggetto della presente.
Con lo scopo di garantire un’ulteriore e più ampia pubblicità tra i soggetti
potenzialmente interessati, si allega copia del bando con preghiera di pubblicare tale
documentazione sul Vs. sito internet.

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si rimane a disposizione per ogni
chiarimento.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Spagnoli
SPAGNOLI PAOLO
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Allegato: bando di gara
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