COMUNE di CELANO
Provincia di L’Aquila
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Piazza IV Novembre, 1 - 67043 Celano (AQ)
e.mail: luigi.aratari@comune.celano.aq.it pec: comune.celano@pec.it
Tel. 0863.7954233 Fax. 0863.792335

Prot. n. 21021 del 26.11.2018
Gent.mi
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila
ordine.laquila@ingpec.eu
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Pec: segreteria@ingte.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
ordine.chieti@ingpec.eu
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara
ordine.pescara@ingpec.eu
Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia dell'Aquila
oappc.laquila@archiworldpec.it
Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Teramo
oappc.teramo@archiworldpec.it
Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Chieti
oappc.chieti@archiworldpec.it
Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Pescara
oappc.pescara@archiworldpec.it
Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia dell'Aquila
collegio.laquila@geopec.it
Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Teramo
collegio.teramo@geopec.it
Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Chieti
collegio.chieti@geopec.it
Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Pescara
collegio.pescara@geopec.it
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia dell’Aquila
collegiodilaquila@pec.cnpi.it
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Teramo
collegioditeramo@pec.cnpi.it
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Chieti collegiodichieti@pec.cnpi.it
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Pescara
collegiodipescara@pec.cnpi.it
Ordine dei Geologici Regione Abruzzo
geologiabruzzo@arubapec.it
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COMUNE di CELANO
Provincia di L’Aquila
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Piazza IV Novembre, 1 - 67043 Celano (AQ)
e.mail: luigi.aratari@comune.celano.aq.it pec: comune.celano@pec.it
Tel. 0863.7954233 Fax. 0863.792335

OGGETTO: Avviso Pubblico per la Costituzione dell’albo dei professionisti per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria sotto i 100.000,00 euro, ai sensi degli art. 157, comma 2 e dell’art. 36 comma 2
lettere a) e b) del decreto legislativo n.50/2016 Comune di Celano (AQ).
Gentl.mi,
con precedente nota Prot. n. 20389 del 15.11.2018 il sottoscritto Responsabile del servizio LL.PP. aveva informato
i rispetti Consigli Nazionali dell’istituzione a decorrere dal 15 Novembre 2018, dell’Albo dei professionisti per il
comune di Celano giusta deliberazione di giunta comunale n. 214 del 13.10.2018.
A partire dalla suddetta data, è possibile effettuare online l’iscrizione all’Albo Fornitori direttamente dal sito
https://celano.acquistitelematici.it/ o dal link “Albo Fornitori” presente nella home del sito
http://www.comune.celano.aq.it/ seguendo le modalità indicate.
Con prot. 21012 del 26.11.2018 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la costituzione ufficiale dell’Albo con
prima scadenza per la determinazione dello stesso per il giorno 27 dicembre 2018.
Con successiva nota prot. 21020 del 26.11.2018 è stata inoltrata ulteriore comunicazione ai rispettivi Consigli
Nazionali in indirizzo dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso Pubblico prot. n. 21012 del 26.11.2018.
Il predetto Albo sarà utilizzato dal comune di Celano ai fini dell’individuazione degli operatori economici e
professionisti da invitare in ottemperanza ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento ai sensi degli
art. 157, comma 2 e 36 comma 2 lettere a) e b) del decreto legislativo n.50/2016.
Si chiede con la presente una collaborazione per la diffusione e la conoscenza della presente opportunità a tutti
gli iscritti ai VS ordini.
Certo di aver fatto cosa gradita e in attesa di un positivo e collaborativo riscontro alla presente si ringrazia
anticipatamente.
Celano, 26 Novembre 2018
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Ing. Luigi Aratari

Si Allega:
1. Avviso Pubblico Prot. 21012 del 26.11.2018.

2

Comune di Celano prot. n. 0021021 del 26-11-2018 - partenza

