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S.02 Servizio Gare e Contratti 

 

 

Prot. 068442 /S.02/DRPC Sicilia del 14.12.2020 

 

 

 

All’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori Provincia di: 

Catania – ordinearchitetticatania@archiworldpec.it 

Palermo – oapcc.palermo@archiworldpec.it 

Agrigento – oapcc.agrigento@archiworldpec.it 

Messina – oapcc.messina@archiworldpec.it 

Ragusa – oapcc.ragusa@archiworldpec.it 

Siracusa – oapcc.siracusa@archiworldpec.it 

Enna – oapcc.enna@archiworldpec.it 

Caltanissetta– oapcc.caltanissetta@archiworldpec.it 

Trapani – oapcc.trapani@archiworldpec.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri Provincia di: 

Catania – ordine.catania@ingpec.eu 

Palermo – ordine.palermo@ingpec.eu 

Agrigento – ordine.agrigento@ingpec.eu 

Messina – ordine.messina@ingpec.eu 

Ragusa – ordine.ragusa@ingpec.eu 

Siracusa – ordine.siracusa@ingpec.eu 

Enna – ordine.enna@ingpec.eu 

Caltanissetta– ordine.caltanissetta@ingpec.eu 

Trapani – ordine.trapani@ingpec.eu 

 

All’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

info@pecgeologidisicilia.it 

 

Al Collegio provinciale del Geometri di: 

Catania – collegio.catania@geopec.it 

Palermo – collegio.palermo@geopec.it 

Agrigento – collegio.agrigento@geopec.it 

Messina – collegio.messina@geopec.it 
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Ragusa – collegio.ragusa@geopec.it 

Siracusa – collegio.siracusa@geopec.it 

Enna – collegio.enna@geopec.it 

Caltanissetta– collegio.caltanissetta@geopec.it 

Trapani – collegio.trapani@geopec.it 

 

Ai Consigli Nazionali Ordini professionali 

Architetti CNAPPC 

direzione.cnappc@archiworldpec.it 

Ingegneri CNI 

segreteria@ingpec.eu 

Geologi CNG 

cng@epap.sicurezzapostale.it 

Geometri CNG 

cng@geopec.it 

 

Al Dirigente Generale Del DRPC Sicilia 

PALERMO 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico. Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici per 

affidamento di servizi di architettura e ingegneria. 

 

Questa Stazione Appaltante, intende acquisire l’interesse degli iscritti nei propri Ordini e Collegi a 

collaborare con questo Dipartimento della Protezione Civile, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, che siano in possesso dei requisiti previsti nell’avviso e 

ritenuti congrui, a seguito delle quali potrà richiedere, tramite lettera di invito, di presentare offerta per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato elenco ai sensi degli artt. 1 e 2 della 

Legge n. 120/2020. 

Per quanto sopra, si trasmette copia di AVVISO pubblico di Indagine di Mercato e relativi allegati, al 

fine di essere pubblicato sul sito degli Ordini Professionali in indirizzo e, pertanto, renderlo noto a tutti gli 

iscritti. 

Si fa presente, che questa fase della procedura non costituisce proposta contrattuale, non pone in 

essere alcuna procedura selettiva e non ingenera negli operatori alcun affidamento sulla successiva richiesta 

di offerta, avendo dunque scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o 

obblighi negoziali nei confronti del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che si riserva la possibilità 

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla 

successiva fase di affidamento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Si allega: 

a) Allegato 1 - elenco servizi da affidare; 

b) Modello domanda di partecipazione 1P; 

c) Modello di dichiarazione AP; 

d) modello curriculum professionale ed allegato. 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.02 

          (Arch. Antonino Terrana)


