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Decreto Rep. n. 7 del 15.02.2023. 
PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO DI AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI 
PROFESSIONISTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DI 
SERVIZI AFFINI DI CONSULENZA SPECIALISTICA E TECNICA (ex art. 35, comma 1, lett. b) e art. 36, comma 2, lett. 
a) e b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i). 
 

 
RICHIAMATO l’Avviso pubblico di aggiornamento dell’Elenco di Professionisti idonei al conferimento di incarichi di 
Servizi di Ingegneria e Architettura e di Servizi affini di Consulenza Specialistica e Tecnica (ex art. 35, comma 1, 
lett. b) e art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i), approvato con determina n. 1 del 10.01.2023 e 
pubblicato sul sito internet di quest’Amministrazione in data 17.01.2023; 
 

PRESO ATTO che le istanze di partecipazione dei Professionisti interessati all’iscrizione in Elenco dovevano 
pervenire entro, e non oltre, il giorno 16 Febbraio 2023; 
 

CONSIDERATO che è necessario dare maggiore visibilità all’“Avviso pubblico di aggiornamento dell’Elenco di 
Professionisti idonei al conferimento di incarichi di Servizi di Ingegneria e Architettura e di Servizi affini di 
Consulenza Specialistica e Tecnica” per consentire agli operatori economici interessati, non ancora iscritti nella 
long list di cui trattasi, di presentare istanza di partecipazione;   
 

SI AVVISA 
 

- che il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell’Elenco dei Professionisti idonei al 
conferimento di incarichi di Servizi di Ingegneria e Architettura e di Servizi affini di Consulenza Specialistica e 
Tecnica, ai fini dell’aggiornamento dello stesso, E’ PROROGATO AL GIORNO 17 MARZO 2023, ALLE ORE 24:00; 

 

-  che i professionisti già inseriti nel suddetto Elenco, all’atto dell’uscita dell’Avviso pubblico, non perdono 
la propria iscrizione e se lo ritengono rilevante possono inviare a questa Amministrazione il proprio curriculum 
vitae e professionale aggiornato, corredato da un proprio documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC): drm-cal@pec.cultura.gov.it; 
 

- che la procedura indicata in oggetto verrà pubblicata sul sito della Direzione Regionale Musei Calabria 
www.musei.calabria.beniculturali.it alla sezione “Amministrazione trasparente”, sul sito istituzionale del 
Ministero della Cultura www.beniculturali.it e sui siti degli Ordini professionali della Calabria. 
 
Cosenza, 15.02.2023 
 

Il Direttore ad Interim 
 Dott. Filippo Demma 
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