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SEGRETARIATO REGIONALE PER L’ABRUZZO 

 

 
   

    
   

    

 

Data del protocollo 

 

 

All’ANCE 

info@ance.it  

nazionalegiovani@ance.it  

anceab@tin.it  

costruttori@ancelaquila.it  

info@anceteramo.it  

info@confindustriachpe.it  

Agli Ingegneri 

segreteria@cni-online.it   

cng@cng.it  

segreteria@ordingaq.it  

laquila@cng.it  

info@ingegneriteramo.it   

ordine@ingegneripescara.it   

info@ingegneri.chieti.it  

Agli Architetti 

direzione.cnappc@archiworld.it  

info@laquila.archiworld.it  

architettichieti@archiworld.it   

info@ordinearchitettiteramo.it 

architetti@pescara.archiworld.it   

info@pescara.archiworld.it  

Ai Geologi 

info@cngeologi.it  

segreteria@geologiabruzzo.it  

Agli Archeologi 

associazione@archeologi.org  
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segreteria@archeologi-italiani.it  

regione.abruzzo@archeologi-italiani.it;  

Ai Restauratori 

restauratori@beniculturali.it  

 

 

 

Rinnovo dell’avviso pubblico di attivazione della Piattaforma Albi Informatizzati e Gare 

Telematiche del Segretariato Regionale MIC per l’Abruzzo: https://abruzzo-

beniculturali.acquistitelematici.it.  

 

Si rappresenta che, in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4, questa Stazione Appaltante ha avviato la 

formazione di elenchi degli operatori economici da invitare nell’ambito delle procedure di affidamento di 

servizi e lavori. 

Pertanto, si notizia nuovamente che è attiva al seguente link https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it 

la Piattaforma Albi Informatizzati e Gare Telematiche del Segretariato Regionale MIC per l’Abruzzo. 

Accedendo alla piattaforma, gli operatori economici ed i professionisti, in possesso senz’altro dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e dell’iscrizione obbligatoria al MEPA, potranno 

effettuare la necessaria iscrizione, chiedere l’abilitazione agli albi e partecipare alle gare telematiche che 

saranno indette. 

Per eventuali ulteriori informazioni, si può contattare il servizio Gare e Appalti ai seguenti recapiti: 

marino.gigante@beniculturali.it  e silvia.massimi@beniculturali.it | tel. 0862 446152/0862 446147.  

Si invita altresì alla massima divulgazione del presente avviso pubblico.  

 

 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

(Dott. Nicola Macrì) 
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