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Al Presidente del Collegio dei Geometri 
Vercelli  

 
Trasmessa a mezzo mail: info@collegiogeometrivercelli.it  
 
Oggetto: Selezione di un professionista per l’affidamento dell’incarico di progettazione per la 
realizzazione di un campo da calcio a 7/8 all’interno dell’“Ex-Collegio San Giuseppe” a Vercelli 
 

Il CUSPO ha la necessità di individuare un professionista a cui affidare l’incarico per le 
seguenti prestazioni professionali: 

 

• progettazione definitiva/esecutiva, 

• direzione dei lavori; 

• coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
 
per il rifacimento dell’attuale campo da calcio a 7/8 in erba naturale, all’interno del Polo 

didattico ex-Complesso San Giuseppe in Piazza Sant’Eusebio a Vercelli, in campo da calcio a 7/8 in 
erba sintetica con relativo rifacimento dell’impianto di illuminazione e di recinzione. 

La progettazione dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal vigente Codice degli 
Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii), in quanto i lavori saranno affidati, con procedura pubblica, 
da parte dell’Università del Piemonte Orientale. 

Il professionista dovrà quindi relazionarsi con il Responsabile Unico del Procedimento che 
verrà indicato dall’Ateneo. 

La progettazione dovrà essere effettuata, indicativamente nel periodo dicembre 2018 – 
marzo 2019, mentre i lavori sono previsti nell’estate 2019. 

I professionisti interessati, in possesso di una consolidata esperienza in materia di 
progettazione per gli Enti Pubblici (ottima e documentata conoscenza del D. Lgs.vo 50/2016 e 
ss.mm.ii.) nonché di un’ottima esperienza nella progettazione degli impianti sportivi, potranno 
mandare la propria candidatura (curriculum vitae con specifica indicazione di analoghi lavori già 
eseguiti) al seguente indirizzo mail: segreteria@cuspo.it entro il 31 Ottobre 2018. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il dott. Francesco Cellerino al seguente 
numero di telefono: 3207678649 mail: francesco.cellerino@med.uniupo.it 

In attesa di un cenno di riscontro si porgono distinti saluti. 
      Il Presidente 
Sig.ra Alice Cometti 
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