
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVUAZIONE DI STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA e/o ARCHITETTURA 
 
Il Presidente 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n 12 del 03/08/2022 
 
Viste le Indicazioni contenute nelle Procedure di Trasparenza Amministrativa relative all’area 2 
 

Premesso che la Fondazione Hallgarten Franchetti con la citata delibera ha inteso attivare le fasi progettuali 
per la presentazione di un progetto a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da 
finanziare nell’ambito del PNRR, (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione dei piccoli siti culturali, patrimonio 
culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del 
paesaggio rurale” finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU   i cui termini di sono stati riaperti.  

Considerato che l’Avviso presenta i seguenti elementi di valutazione:  

 ualit  e innovativit  del progetto di restauro  onservazione intesa  ome  apa it  del progetto di produrre 
effetti sugli obiettivi di conservazione dei valori paesaggistici  

 osteni ilit  am ientale dell’intervento in termini realizzazione di impianti finalizzati alla riduzione del 
consumo idrico ed energetico; utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili, riduzione della produzione 
di rifiuti,   

Considerato inoltre che l’Avviso premia i soggetti in grado di presentare uno  tudio di fatti ilit   o una 
Progettazione definitiva degli interventi  

Premesso  he l’immo ile oggetto del progetto  he dovr  essere presentato, denominato EX CHIE A DI 
LUGNANO di propriet  della Fondazione Hallgarten-Fran hetti Centro  tudi Villa Montes a è 
u i ato in Lo alit  Lugnano nel Comune di Citt  di Castello,  ensito al Catasto Fa  ri ati di detto 
Comune al Foglio 308 - Parti ella A, Lugnano  1, 

 

e che ai soggetti aggiudicatari verranno fornite tutte le informazioni e l’assistenza ne essaria per la 
realizzazione dei documenti tecnici. 

Tutto ciò premesso 

Emana il Presente Avviso a presentare proposte di collaborazione per la realizzazione dei documenti che 
saranno allegati al progetto, invitando uno studio tecnico associato che abbia al proprio interno le 
professionalità in grado di realizzare i documenti richiesti e che siano in grado di produrre la 

documentazione tecnica richiesta completa di tutte le planimetrie in formato digitale. 

La documentazione richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 20 settembre 2022 



 
 
La valutazione delle proposte sar  fatta sulla  ase dell’offerta e onomi amente più vantaggiosa e 
comunque non potrà essere superiore a euro 4000 oltre i contributi previsti dalla legge 

L’offerta dovr  differenziare la valutazione dello studio di fatti ilit  e quella della progettazione definitiva 
degli interventi indicando il valore di due diversi documenti. 

Possono candidarsi a presentare proposta studi professionali che abbiano almeno tre anni di esperienza 
professionale in settori uguali o simili a quelli dell’Avviso della Regione Umbria cui viene fatto riferimento  

Per il seguente avviso e viene indicato come responsabile del procedimento il dr. Alberto Biccheri 

Informazioni possono essere richieste alla mail info@montesca.eu citando AVVISO LUGNANO  

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 10 agosto alla PEC della Fondazione 
infomontesca1@legalmail.it 

Il soggetto aggiudicatario verrà informato via PEC. 

Per quanto non contenuto nel seguente avviso si fa riferimento alla normativa nazionale in materia di 
appalti pubblici 

Per il Consiglio di Gestione della Fondazione Hallgarten Franchetti  

Il Presidente 

Prof. Angelo Capecci  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@montesca.eu

