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Ordine APPC di PERUGIA  

Pec: archperugia@pec.aruba.it 

Ordine APPC di di Terni. 
Pec: oappc.terni@archiworldpec.it 

Ordine degli ingegneri provincia di Perugia 

Pec: ordine.perugia@ingpec.eu 

Ordine degli ingegneri provincia di Terni 

pec: ordine.terni@ingpec.eu 

Collegio dei geometri e geometri laureati provincia di Perugia 

 Pec: collegio.perugia@geopec.it 

Collegio dei geometri e geometri laureati provincia di Terni 

Pec: collegio.terni@geopec.it 

 

Oggetto: D.P.C.M. del 17 dicembre 2021. Fondi per la progettazione interventi finanziabili con il 

PNRR. Concorso d progettazione in due gradi per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica con riserva di affidamento della progettazione definitiva per il progetto di: "Riordino, 

potenziamento e interconnessione della mobilità all'abitato". CIG 353139678. CUP CUP: 

B62B22000630006. Gara a procedura aperta. Pubblicazione bando. 
 

Si informa che con determinazione del Responsabile dell’Area Urbanistica n. 11 del 11/08/2022 

(registro generale n. n. 346/2022), è stata avviato il concorso di progettazione mediante Procedura Aperta in 

forma anonima ed in due gradi, ai sensi dell’art. 152 e segg. del D.lgs. 50/2016, finalizzato alla progettazione 

di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dei lavori di riordino, potenziamento e interconnesione del sistema 

della mobilita’ sostenibile all’abitato trevano. Il progetto, ricedente nel Comune di Trevi, è volto a 

migliorare, riqualificare e interconnettere il sistema della mobilità stradale e ciclo-pedonale del Comune di 

Trevi che si articola lungo l’asse principale della Via Flaminia a partire dalla rotatoria a sud di innesto con la 

strada provinciale 447 fino a quella in corrispondenza della zona industriale presso lo svincolo di 

Sant’Eraclio, nonché riconnettere il sistema ciclopedonale di Borgo Trevi – stazione con la pista ciclabile 

esistente con l’eventuale estensione dell'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva. 

Il premio corrisposto al vincitore del concorso è pari a € 26.187,69. Al 2° e 3° classificato sarà 

corrisposto un premio di € 2.049,00 ciascuno. L’importo è da intendersi al netto di IVA. 

La procedura, pubblicata anche sul sito del committente al link: 
https://www.comune.trevi.pg.it/pagine/bandi-di-gara-000, è interamente svolta tramite il sistema informatico 

per le procedure telematiche di acquisto accessibile 

all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunetreviconcorsomobilita e conforme alle 

prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. 

Scadenza presentazione offerte 28/03/2022 ore 12:00. 
Per qualunque chiarimento può essere contattato il Responsabile unico del procedimento Arch. Stefania 

Bettini ai seguenti recapiti: tel. 0742/332247 – email: stefania.bettini@comune.trevi.pg.it. 

 

Si prega di dare ampia diffusione della presente comunicazione a tutti gli iscritti. 

 

Distinti saluti 

La Responsabile dell’Area Urbanistica 

f.to digitalmente dott. arch. Stefania Bettini 
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