
CANCELLAZIONE DALL’ALBO - Si rammenta ai Colleghi che ritengano di cancellarsi dall’Ordine al 
31 dicembre 2018, che occorre formalizzare la cancellazione nell’anno solare in corso.Pertanto la 
richiesta deve pervenire alla segreteria dell’Ordine entro il 18 dicembre 2018 – ore 12:00, in tempo 
utile per la necessaria delibera di Consiglio e trasmissione agli enti competenti entro l’anno solare, 
secondo le modalità di seguito riportate:
- Richiesta in marca da bollo da € 16,00 (vedi fac-simile sul sito dell’ordine) - Consegna a mano presso 
uffici di SEGRETERIA - Invio tramite RACCOMANDATA A/R
Tale scadenza è necessaria anche in funzione delle modalità di riscossione delle quote che l’Ordine è 
tenuto a versare annualmente per ogni iscritto al CNAPPC.
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SEGRETERIA

Avviso Pubblico per la Costituzione dell’albo dei professionisti per 
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sotto i 
100.000,00 euro, ai sensi degli art. 157, comma 2 e dell’art. 36 comma 2 lette-
re a) e b) del d.lgs 50/2016

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattafor-
ma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il 
punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 
https://celano.acquistitelematici.it/. L’iscrizione deve essere redatta nelle modalità previste 
dalla piattaforma e pervenire entro il giorno 27 dicembre 2018 ore 23:59.
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Si comunica agli Iscritti che gli uffici di segreteria resteranno chiusi per le Festività Natalizie e Fine Anno nelle 
seguenti giornate: 21-24-31 dicembre 2018 - 2-3-4 gennaio 2019.

La segreteria augura Buone Feste a tutti gli Iscritti.

CHIUSURA UFFICI

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC della Spezia
augura Buon Natale e Felice Anno Nuovo


