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COMUNE DI CESSAPALOMBO 
Provincia di Macerata 

Comune decorato di Croce al Valor Militare 
62020 Via Mazzini, 3    0733907132    0733907085     P.Iva 00242710432 

PEC: comune.cessapalombo.mc@legalmail.it  

 
 
 
Prot. n.  6043  del  28/11/2019       

 
Agli Ordini degli Ingegneri delle Marche 

federazioneingegneri.marche@ingpec.eu 
ordine.pesaro@ingpec.eu 
ordine.ancona@ingpec.eu 

ordine.macerata@ingpec.eu 
ordine.fermo@ingpec.eu 

ordine.ascolipiceno@ingpec.eu 
 

Agli Ordini degli Architetti delle Marche 
oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it 

oappc.ancona@archiworldpec.it 
oappc.macerata@archiworldpec.it 

oappc.fermo@archiworldpec.it 
oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it 

 
All’Ordine dei Geologi delle Marche 

geologimarche@epap.sicurezzapostale.it 
 

Ai Collegi dei Geometri delle Marche 
collegio.pesaro@geopec.it 
collegio.ancona@geopec.it 

collegio.macerata@geopec.it 
collegio.fermo@geopec.it 

collegio.ascolipiceno@geopec.it 
collegio.camerino@geopec.it 

 
 
  
 
Oggetto: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “RIPARAZIONE DEI DANNI E 
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO SIMONELLI” – SISMA 2016    
CIG:  810063142C - CUP:  C59D18000030001 
Comunicazione pubblicazione bando di gara. 

 
 

Con la presente, il sottoscritto Geom. Luigi Tomassucci, Responsabile Unico del Procedimento per 
l’intervento di cui all’oggetto, in riferimento all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 
consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, la relazione geologica, il coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione lavori e la contabilità delle opere, 

 VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la Ricostruzione n. 37 del 
08/09/2017 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Marche – Vice Commissario delegato per gli interventi di 
ricostruzione post sisma 2016, n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018; 

VISTO l’art. 14, comma 4-bis, del D.L. 189/2016 e s.m.i.; 
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VISTI gli articoli 157 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici); 

DATO ATTO che con Delibera di Giunta n. 62 del 16/10/2019 è stata delegata la Centrale Unica di 
Committenza dei Comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, 
Ripe San Ginesio, Serrapetrona e Tolentino per lo svolgimento della procedura di gara per l’affidamento dei 
servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di “Riparazione dei danni e miglioramento sismico del 
Palazzo Simonelli, danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”;   

RICHIAMATA la propria determinazione n. 65 (R.G. n. 148) del 16/11/2019, 
 

 
RENDE NOTO CHE 

 

in data odierna è stato pubblicato, per conto del Comune di Cessapalombo (MC), sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea (2019/S 230-564418) il bando di gara, a procedura aperta, per l’affidamento dei servizi 
di architettura e ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 relativi all’intervento di 
“RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO SIMONELLI” – 
SISMA 2016.          

A tal fine, nella sezione “Bandi di gara – Profilo Committente” 
(https://www.comune.cessapalombo.mc.it/bandi-di-gara/?mk=servizi&a=bandi-di-gara-e-contratti) ed 
all’Albo Pretorio del Comune di Cessapalombo nonché al seguente link relativo alla Centrale di 
Committenza:https://www.halleyweb.com/c043006/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-
gara/bando/sezione/attivi/cigBando/810063142C/serialBando/1257 è possibile prendere visione del bando di 
gara di cui all’oggetto della presente e relativa documentazione amministrativa e tecnica.   

I professionisti interessati devono far pervenire le offerte relative alla procedura in oggetto, entro e non 
oltre le ore 12:30 del giorno 13/01/2020, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo  
comune.cessapalombo.mc@legalmail.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.  

 

Si chiede di dare diffusione della presente comunicazione ai Vs. rispettivi iscritti. 

 

Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Cessapalombo (MC), Geom. Luigi Tomassucci, al n. 0733/907132 nei seguenti giorni ed orari: 

- Lunedì:  11.00 – 13.30 

- Mercoledì e Sabato:  8.00 – 13.30 

    o tramite e-mail all’indirizzo: ufficio.tecnico@comune.cessapalombo.mc.it  

    PEC: comune.cessapalombo.mc@legalmail.it 

E’ inoltre possibile contattare per informazioni l’Ufficio Sisma del Comune di Cessapalombo (MC) nella 
persona dell’Ing. Simona Galie’ al n. 0733/907132 nei seguenti giorni ed orari: 

- Martedì/Giovedì/Sabato:  8.00 – 13.30 

- Mercoledì/Venerdì:  8.00 – 16.30  

 

Cordiali saluti. 

 

Cessapalombo, lì 28/11/2019 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Geom. Luigi Tomassucci 

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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