
Comune di  

CASTELSANTANGELO SUL NERA 
 Provincia di Macerata 

 

62039 P.zza S.Spirito, 1 - tel. 0737.970039 - fax 0737.970041 – c.f. e Part.I.V.A. 00242630432 

Email: protocollo@comune.castelsantangelosulnera.mc.it – PEC: protocollo@pec.comune.castelsantangelosulnera.mc.it 

 

 

Prot. 0004565-20/07/2020-C_C267-A2_S2-P 

 Castelsantangelo Sul Nera, 20 Luglio 2020  

OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVISI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI 

APPALTO IN CORSO – Richiesta di ampia informazione 

  Si informa che questa Amministrazione Comunale ha pubblicato sul proprio sito on-line (al 

seguente link http://www.comune.castelsantangelosulnera.mc.it/) il seguente avviso relativo alle 

procedure di appalto in corso: 

 

- MITIGAZIONE DEL DISSESTO GRAVITATIVO SULLA PARETE ROCCIOSA NEI 

PRESSI DELLA LOCALITA’ VALLINFANTE 

“Procedura aperta accelerata finalizzata all’affidamento dei servizi tecnici attinenti 

all’architettura e all’ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, rilievo aerofotogrammetrico e indagini geologiche, 

con riserva di affidamento della direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di mitigazione del dissesto gravitativo sulla 

“PARETE ROCCIOSA VALLINFANTE” ID 3938”. 
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Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

segreteria@ingpec.eu 

 

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori  

direzione.cnappc@archiworldpec.it 

 

Consiglio Nazionale dei Geologi 

cng@epap.sicurezzapostale.it 

 

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 

cng@geopec.it 

 

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali 

protocollo@conafpec.it 
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Si chiede agli enti in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, di darne ampia informazione ai 

fini della massima conoscenza. 

 

Distinti Saluti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ing. Chiara Ercoli ai seguenti recapiti: 

Tel. 0737/970039 – Cell. 3393017076 – c.ercoli@comune.castelsantangelosulnera.mc.it 

 

          Ufficio Sisma 
Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Marco GUARDASCIONE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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