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Spett.li 
Ordine degli Architetti P.P.C. di Modena 

Ordine degli Architetti P.P.C. di Reggio Emilia 
 

Ordine degli Ingegneri di Modena 
Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia 

 
Via posta elettronica certificata 

 
OGGETTO: Contributi pubblici per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del maggio 2012 – 
Costituzione di un elenco di professionisti qualificati per la formazione delle commissioni giudicatrici per le 
gare di appalto. 
 
Spett.li Ordini, 

in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire da maggio 2012, la Regione Emilia-

Romagna, nella persona del Commissario appositamente delegato, ha nominato enti attuatori degli interventi 

riguardanti i beni ecclesiastici indicati nella normativa di riferimento le Diocesi. 

In forza della predetta nomina, gli enti attuatori hanno la piena responsabilità dell’attuazione degli interventi 
finanziati ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi, 

nel rispetto della normativa specifica di riferimento e, in particolare, delle disposizioni in materia di 

affidamento dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016. 

In tal senso, si rappresenta che la Diocesi di Carpi sta per dare avvio a un rilevante numero di interventi di 

ricostruzione di edifici ecclesiastici, mediante indizione di procedure ad evidenza pubblica ai sensi del d.lgs. 

50/2016 aventi per oggetto lavori e servizi di ingegneria e progettazione. 

A tal ultimo proposito, al fine di poter disporre di un elenco di soggetti idonei ad assumere la carica di 

componente di Commissario di Gara e/o membro della Commissione Valutatrice (art. 77 del d.lgs. 50/2016) 
delle offerte presentate dagli operatori economici partecipanti alle procedure di gara, si richiede ai riceventi 

Ordini Professionali l’indicazione di una rosa di nominativi, in numero non inferiore a 5, con adeguata 

esperienza e professionalità, con competenza in ambito di edifici tutelati, disponibili ad assumere l'incarico di 

cui sopra. 

La scadenza per la presentazione dei nominativi richiesti è fissata per il giorno lunedì 23.01.2023, entro cui 

si prega di ricevere cortese riscontro al presente indirizzo di posta elettronica certificata. 

Cordiali saluti. 
 

Carpi (MO), 05.01.2023  

Arch. Sandra Losi 
Direttore Ufficio Patrimonio 

 


