
 

 

Direzione Regionale Abruzzo e Molise 

 

 

 Piazza Italia, 15 – 65121 Pescara – Tel. 085/441101  
 Fax 085/4411070 fax/mail 06505016082 

 e-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it   
 e-mail pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it 

Per posta elettronica certificata 
Non segue originale 
 
A 

Pescara, data del protocollo 
 
 
E p.c. 

Consiglio Nazionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
direzione.cnappc@archiworldpec.it 
 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
segreteria@ingpec.eu 
 
Ordine Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori della provincia di 
Pescara: oappc.pescara@archiworldpec.it 
Chieti: oappc.chieti@archiworldpec.it 
L’Aquila: oappc.laquila@archiworldpec.it 
Teramo: oappc.teramo@archiworldpec.it 
Campobasso: architetticampobasso@pec.aruba.it 
Isernia: oappc.isernia@pec.aruba.it 
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di 
Pescara: ordine.pescara@ingpec.eu  
Chieti: ordine.chieti@ingpec.eu 
L’Aquila: ordine.laquila@ingpec.eu 
Teramo: ordine.teramo@ingpec.eu 
Campobasso: ordine.campobasso@ingpec.eu 
Isernia: ordine.isernia@ingpec.eu 
 

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 
DELLA REGIONE ABRUZZO 
Pec: usr2016@pec.regione.abruzzo.it 
Alla c.a. del Direttore Dott. Vincenzo Rivera 
Alla c.a. del Dirigente Dott. PiergiorgioTittarelli 
e-mail: piergiorgio.tittarelli@regione.abruzzo.it 
 
COMMISSARIO STRAORDINARIO 
RICOSTRUZIONE SISMA 2016 
pec:comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
Alla c.a. Sub Commissario 
Ing. Fulvio Maria Soccodato 
e-mail: f.soccodato@governo.it 

 

 

Oggetto: ORDINANZA SPECIALE N. 27/2021 - ADEGUAMENTO SISMICO STAZIONE 
COMANDO DEI CARABINIERI DI SULMONA. Codice Bene: AQB1596  

Affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, il tutto da 
restituire in modalità B.I.M., e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori 
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO. RICHIESTA DIFFUSIONE FRA GLI ISCRITTI 
 
 

  

In riferimento all’intervento di cui in oggetto, si invia, al fine di darne diffusione tra gli 

operatori economici di codesti Ordini professionali, nazionali e territoriali, copia dell’avviso prot. n. 

7558 del 15/07/2022, relativo all’avvio dell’indagine di mercato indetto dalla scrivente Agenzia del 

Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise, di seguito riportato: 
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AVVISO 

DI INDAGINE DI MERCATO 

per la presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata 

per l’affidamento dei servizi relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, il tutto da 

restituire in modalità B.I.M., e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva 

di affidamento dei servizi opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, per l’adeguamento sismico della Caserma Carabinieri di Sulmona "Alberto La Torre"  

Codice Bene: AQB1596, rientrante tra gli “Interventi per la Ricostruzione Post-Sisma Centro Italia - 

D.L. 189/2016”. Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 27 del 14 ottobre 2021, ex 

articolo 11, comma 2, del Decreto legge n. 76 del 2020. 

CIG: 9320950345 - CUP: G51B21003710001 

 

Tutti gli atti inerenti all’avviso sono consultabili sul profilo dell’Agenzia del Demanio 

www.agenziademanio.it al seguente link: 

 

https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Avviso-di-
indagine-di-mercato-per-ladeguamento-sismico-della-Caserma-dei-Carabinieri-Alberto-la-
Torre-sita-nel-Comune-di-Sulmona-AQ 
 

 Si ringrazia e si porgono distinti saluti. 
 
 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Anna De Simone 

 
 
 
 
 
 
Allegati: 

- Copia avviso di indagine di mercato prot. n. 7558 del 15/07/2022 
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