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Il sito dell’Ordine è al seguente 

indirizzo  

www.architettibrescia.

net   
 

 

Nuovo servizio del CNAPPC: Bollettino bandi cnappc-edilbox  

Il nuovo servizio, denominato Bollettino bandi cnappc-edilbox,  è sviluppato a seguito di un accordo di collaborazione tra il Consiglio Nazionale Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, CRESME ed Edilbox. 

Il servizio, costituito da un bollettino elettronico giornaliero in formato html contiene informazioni su gare aperte, concorsi di progettazione e risultati di 

gara, è valido per tutto il 2010 e viene fornito gratuitamente a tutti i professionisti iscritti al sistema ordinistico nazionale dotati di una casella di posta 

elettronica ordinaria archiworld-awn. A partire dal’elenco dei bandi e dei concorsi contenuti nella newsletter è possibile, una volta effettuato il log-in per 

l’iscrizione gratuita al sito Edilbox, consultare la banca dati relativa agli appalti di progettazione dedicata alle varie tipologie di gara relative 

all'affidamento di servizi strumentali all'architettura, ingegneria, urbanistica, paesaggistica, servizi di consulenza scientifica e tecnica e servizi di 

sperimentazione tecnica e analitica. In questo modo sarà quindi possibile:  

 selezionare gare aperte e risultati di gara per livello territoriale, oggetto, periodo di riferimento, committente, importo, tipo incarico, scadenza, 

etc., per ricevere un bollettino personalizzato;  

 stampare o scaricare il file Pdf degli elenchi degli appalti selezionati e le schede descrittive di dettaglio di ciascuno di essi;  

 richiedere, previa acquisizione dello specifico servizio a pagamento fornito da Edilbox, l'invio dei testi integrali dei bandi di interesse;  

 inserire una scheda personalizzata gratuita nell'area Progettisti della sezione Aziende;  

Per esaminare nel dettaglio i bandi di progettazione in oggetto è necessario iscriversi gratuitamente sul portale www.edilbox.it. 

Si ricorda che tutti gli iscritti agli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori italiani possono attivare gratuitamente la propria casella di 

posta elettronica ordinaria archiworld-awn fornita dal CNAPPC effettuando il log-in direttamente dalla home page del sito www.awn.it. 

Chi avesse problemi nella creazione delle caselle di posta o non volesse più ricevere il servizio potrà contattare via e-mail l'assistenza tecnica all’indirizzo 

helpdesk.awn@archiworld.it.  

Gare aperte  

Stazione: Infrastrutture Lombarde Spa di Milano Importo: € 41.584,31 Scadenza: 15/04/2010 Id: 432600 Concorso artistico per la progettazione, la 

realizzazione e l'installazione di due opere d'arte aventi carattere durevole, finalizzate all'abbellimento dei presidi ospedalieri di Gavardo e di Manerbio e 

alla valorizzazione del patrimonio edilizio dell'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.  Stazione: Comune di Vandoies (BZ) Importo: € 202.311,16 

Scadenza: 12/04/2010 Id: 430837 Direzione lavori, della misura e della contabilità e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per i lavori di 

risanamento ed ampliamento della scuola elementare e dell'asilo infantile a Fundres.  Stazione: Comune di Casoria (NA) Importo: € 93.180,00 Scadenza: 

31/03/2010 Id: 430206 Affidamento dell'incarico di medico competente per anni 2 ai sensi D.Lgs. 81/08. CIG: 0436581608 . Stazione: Università degli Studi 

dell'Insubria di Varese Importo: Non segnalato Scadenza: 30/03/2010 Id: 432601 Avviso di formazione di un elenco di professionisti cui affidare incarichi 

professionali di importo inferiore a 100000,00 euro - elenco 02: attività di progettazione strutturale.  Stazione: A.M.T. - Azienda Mobilità e Trasporti Spa di 

Genova Importo: € 320.000,00 Scadenza: 22/03/2010 Id: 432780 Progettazione definitiva per la costruzione di autorimessa per bus in piazzale attrezzato 

con annesso edificio officina, palazzina uffici e servizi  Stazione: Comune di Ayas (AO) Importo: € 59.257,84 Scadenza: 19/03/2010 Id: 432447 Affidamento 

dell'incarico di ingegneria inerente all'intervento di riqualificazione del villaggio Pilaz, nel comune di Ayas - CIG 0444285B91  Stazione: Comune di 

Borgomanero (NO) Importo: € 30.000,00 Scadenza: 18/03/2010 Id: 429300 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento alla sicurezza dei lavori di riqualificazione area Piazza Matteotti - Ex Scuole Dante. Stazione: A.L.E.R. - Azienda Lombarda per l'Edilizia 

Residenziale della Provincia di Brescia Importo: € 39.000,00 Scadenza: 10/03/2010 Id: 431393 Affidamenti incarichi professionali finalizzati all'esecuzione di 

verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica di tre edifici nel quartiere Chiesanuova in Brescia - Appalto suddiviso in 3 lotti - Lotto 3: Edificio N  Stazione: 

A.L.E.R. - Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Brescia Importo: € 76.000,00 Scadenza: 10/03/2010 Id: 431392 Affidamenti incarichi 

professionali finalizzati all'esecuzione di verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica di tre edifici nel quartiere Chiesanuova in Brescia - Appalto 

suddiviso in 3 lotti - Lotto 2: Edificio F  Stazione: A.L.E.R. - Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Brescia Importo: € 79.000,00 

Scadenza: 10/03/2010 Id: 431391 Affidamenti incarichi professionali finalizzati all'esecuzione di verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica di tre edifici 

nel quartiere Chiesanuova in Brescia - Appalto suddiviso in 3 lotti - Lotto 1: Edificio A  Stazione: Comune di Pescasseroli (AQ) Importo: Non segnalato 

Scadenza: 05/03/2010 Id: 432670 Formazione elenchi di professionisti cui affidare incarichi professionali di importo inferiore a 100000,00 euro - Progettazioni, 

direzione lavori, coordinamento alla sicurezza, collaudo e supporto tencnico-amministrativo al Rup - 5: Pianificazioni urbanistiche generali e 

particolareggiate, piani di settore. Stazione: Comune di Tuscania (VT) Importo: Non segnalato Scadenza: Non segnalata Id: 432663 Formazione di elenchi 

di Professionisti cui poter affidare incarichi professionali di importo stimato inferiore a € 100.000,00 - t) attività specialistiche di supporto al R.U.P  Stazione: 

Comune di Tuscania (VT) Importo: Non segnalato Scadenza: Non segnalata Id: 432664 Formazione di elenchi di Professionisti cui poter affidare incarichi 

professionali di importo stimato inferiore a € 100.000,00 - u) altre attività specialistiche  Stazione: Comune di Tuscania (VT) Importo: Non segnalato 

Scadenza: Non segnalata Id: 432662 Formazione di elenchi di Professionisti cui poter affidare incarichi professionali di importo stimato inferiore a € 

100.000,00 - s) frazionamenti, accatastamenti e redazione di piani particellari di esproprio  Stazione: Comune di Tuscania (VT) Importo: Non segnalato 

Scadenza: Non segnalata Id: 432643 Formazione di elenchi di Professionisti cui poter affidare incarichi professionali di importo stimato inferiore a € 

100.000,00 - f) redazione di studi di fattibilità, Prefattibilità Ambientale (fuori della procedura V.I.A.) e di Impatto Ambientale ( procedura V.I.A. )  Stazione: 

Comune di Tuscania (VT) Importo: Non segnalato Scadenza: Non segnalata Id: 432644 Formazione di elenchi di Professionisti cui poter affidare incarichi 

professionali di importo stimato inferiore a € 100.000,00 - g) relazioni tecniche ed esecuzioni di indagini finalizzate al restauro di superfici decorate  Stazione: 

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana di Udine Importo: Non segnalato Scadenza: Non segnalata Id: 432769 Progettazione, direzione lavori e coordinamento 

per la sicurezza per i lavori di realizzazione capannone consorziale in Latisana a servizio dell'omonima zona operativa  Stazione: Provincia di Monza e 

Brianza Importo: Non segnalato Scadenza: Non segnalata Id: 432709 Istituzione dell'Albo di fornitori di beni e servizi in economia per l'anno 2010   

Note: Tra i bandi di progettazione vengono considerati anche quelli relativi alla progettazione di sistemi informativi e gli elenchi per l'acquisizione di beni e 

servizi in cui siano compresi i servizi di progettazione, attività di supporto alla fase di progettazione, direzione o collaudo. 

I dati potranno essere utilizzati soltanto per la partecipazione alle gare d'appalto e non potranno essere ceduti a terzi a nessun titolo. 

 

Modalità per l’elezione del Delegato per la categoria degli Architetti, Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori  

in seno al Comitato Nazionale dei Delegati per il quinquennio 2010/2015 per la provincia di Brescia 

Si rammenta che il voto per l’elezione del Delegato per la categoria degli Architetti, Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori in seno al 

Comitato Nazionale dei Delegati per il quinquennio 2010/2015 per la provincia di Brescia, oltre che direttamente presso il seggio 

elettorale, costituito nello studio del Notaio Franco Treccani -C.so Martiri Libertà, 25 in Brescia-, può essere espresso anche per 

corrispondenza nel seguente modo: 

a- utilizzando esclusivamente la busta predisposta, da inviare a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento inserendo: 

b- la scheda sigillabile di votazione; 

c- il modulo di dichiarazione personale in cui si attesta l’iscrizione alla cassa al momento del voto, non serve l’autenticazione 

della firma; 

d- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

Il voto per corrispondenza dovrà pervenire presso il seggio elettorale prima della chiusura delle operazioni di voto quindi entro le ore 

18,00 di giovedì 11 Marzo 2010. 

 

http://www.architettibrescia.net/
http://www.architettibrescia.net/
http://www.edilbox.it/appalti/ricerca-appalti.aspx?eml=1
http://www.edilbox.it/appalti/ricerca-appalti.aspx?eml=1&sb=2
http://www.edilbox.it/aziende/progettisti.aspx
http://www.edilbox.it/registrazione/introduzione.aspx
http://www.edilbox.it/
http://www.awn.it/
mailto:helpdesk.awn@archiworld.it
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=432600
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=430837
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=430206
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=432601
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=432780
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=432447
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=429300
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=431393
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=431392
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=431391
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=432670
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=432663
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=432664
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=432662
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=432643
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=432644
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=432769
http://www.edilbox.it/appalti/dettaglio.aspx?msg=ok&id=432709

