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5x1000 per i progetti sociali della tua Città:Sostieni i 3 progetti dei servizi sociali del comune di Genova per mi-
gliorare concretamente la qualità della vita dei soggetti più deboli della nostra città: dona il tuo 5 x 
1000 , apponendo - in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi - una firma nel riquadro riportante la dici-
tura “sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza”.Per maggiori dettagli consulta il documen-
to di presentazione: [http://www.comune.genova.it/sites/default/files/5x1000x3__comune_di_genova.pdf. 

  

 

 

        Prot.  PG n.     179848 
                                                          Addì     25.5.2018 
All. n.1         
 

Oggetto:   Utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione-MePA- ai fini 
dell’approvvigionamento dei servizi di ingegneria ed architettura ed invito 
ai Professionisti  a provvedere alla relativa abilitazione. 

 

 
Consiglio Nazionale degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
direzione.cnappc@archiworldpec.it 

 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Genova 
archgenova@pec.aruba.it 

 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

segreteria@ingpec.eu 
 

Ordine Ingegneri Genova 
ordine.genova@ingpec.eu 

 
Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati 

cng@geopec.it 
 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Genova 
collegio.genova@geopec.it 

 
XConsiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori agronomi e  

dei Dottori forestali 
protocollo@conafpec.it 
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Consiglio dell’Ordine nazionale dei Dottori agronomi e 
dei Dottori forestali di Genova 

protocollo.odaf.genova-savona@conafpec.it 
 

Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 
agrotecnici@pecagrotecnici.it 

 
Collegio provinciale di Genova-La Spezia degli Agrotecnici 

e degli Agrotecnici laureati 
genova@pecagrotecnici.it 

 
Consiglio nazionale dei Chimici 

segreteria@pec.chimici.it 
 

Ordine dei Chimici della Provincia di Genova 
ordine.genova@pec.chimici.it 

 
Consiglio nazionale dei Geologi 

cng@epap.sicurezzapostale.it 
 

Ordine regionale dei Geologi della Liguria 
orgi@epap.sicuezzapostale.it 

 
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti  

Industriali Laureati 
cnpi@pec.cnpi.it 

 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti  

Industriali Laureati-Provincia di Genova 
collegiodigenova@pec.cnpi.it 

 
 

TRASMESSA VIA PEC 
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 Con la presente, si invia copia dell’avviso pubblico, approvato con determina-
zione dirigenziale n. 2018/157.0.0./3 in data 21.05.2018, di immediata esecutività, con il 
quale la Civica Amministrazione: 

 
-rende nota la propria volontà di provvedere  all’approvvigionamento, in via esclusiva, 
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione- MePA- gestito da CONSIP 
SpA,  dei servizi di architettura ed ingegneria; 
 
-invita pertanto gli operatori economici per l’affidamento dei predetti  servizi, non an-
cora iscritti al MePA, ad inoltrare a CONSIP SpA apposita domanda di abilitazione per i 
servizi da loro offerti, secondo i termini e le condizioni reperibili, previa registrazione, sul 
portale https://www.acquistinretepa.it/ 
 
     Detto avviso è stato altresì pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sezione am-
ministrazione trasparente, reperibile al link:  
http://www.comune.genova.it/content/utilizzo-del-mercato-elettronico-della-pubblica-
amministrazione-mepa-ai-fini-approvvigioname 
 
    SI prega pertanto gli Ordini ed i Collegi in indirizzo a dare la massima diffusione 
dell’avviso nei confronti dei propri iscritti. 
 
 
 Distinti saluti. 
 
 
 
Il Direttore                                                                                p. Il Direttore 
Direzione Progettazione                                               Direzione Servizi Amministrativi 
Arch. Luca Patrone                                                  e Monitoraggio Opere Pubbliche 
(documento firmato           Arch. Anna Maria Nicoletti 
digitalmente)            
        Arch. Giovanni Battista Poggi 
             
 LG/                  (documento firmato digitalmente)  

   


