Cuneo, 13 Settembre 2016
Prot. n. 595

A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

OGGETTO:
1. Rassegna Progetti Architetti Arco Alpino;
2. Convenzione per acquisto Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
3. CNAPPC:
- Premio RI.U.SO_05 – Rigenerazione Urbana Sostenibile;
- Progetto Europeo Prof-Trac.
4. Agenzia del Demanio: Albo professionisti per incarichi tecnici;
5. Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” Cuneo: avviso pubblico per elenco incarichi professionali;
6. Conferenza e visita Cersaie 2016 – proposta di viaggio;
7. Comune di Fossano: Workshop di formazione professionale per la semplificazione e collaborazione nelle
pratiche e nei processi.
1.Rassegna Progetti Architetti Arco Alpino
Con la presente si ricorda l'iniziativa del gruppo Architetti Arco Alpino a cui l'Ordine scrivente ha aderito.
Si invitano gli Iscritti a partecipare, inviando il materiale relativo ai propri progetti.
La rassegna Architettura Arco Alpino ha come fine quello di selezionare e far conoscere le opere di architettura
realizzate nel contesto alpino, che si distinguono per la qualità dei singoli manufatti e per il loro rapporto con il
paesaggio, favorendo il confronto tra le diverse realtà che caratterizzano l'arco alpino.
Il bando è reperibile al seguente link http://www.architettiarcoalpino.it/.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.architettiarcoalpino.it .
2.Convenzione per acquisto Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
Il Consiglio Nazionale Architetti ha attivato, in partnership con Aruba PEC S.p.A., un circuito di rilascio della Carta
Nazionale dei Servizi per i professionisti iscritti all'Albo Unico Nazionale.
Si informa che l'Ordine ha sottoscritto una nuova convenzione con Aruba PEC Spa che consente agli iscritti di
acquistare la card e lettore a prezzi convenzionati.
La CNS emessa dal Consiglio Nazionale Architetti è in formato "smart card" e conterrà i dati anagrafici e di iscrizione
all'Ordine del professionista. Conterrà, inoltre, la foto formato tessera dell'iscritto e, pertanto, sarà possibile utilizzarla,
nei casi previsti dalla legge, anche come documento di riconoscimento.
Oltre alla funzione di autenticazione certa legata alla presenza del "Certificato Digitale di Autenticazione CNS", la CNS
avrà la funzione di sottoscrizione (firma elettronica) data dalla presenza in essa del "Certificato Qualificato di Firma
Digitale".
PROCEDURA DI RICHIESTA, ACQUISTO E RITIRO
Per l’acquisto accedere al sito www.pec.it/FirmaDigitale_Convenzioni.aspx, selezionare il tasto CONVENZIONI,
inserire il codice convenzione CNSCNA13, selezionare l’Ordine di Cuneo e l’opzione Firma Digitale per accedere alla
pagina in cui potrà scegliere la tipologia di CNS da acquistare e procedere con l’acquisto on line.

Successivamente si riceveranno due comunicazioni via e-mail: la prima da ARUBAPEC a conferma della spedizione
del kit e la seconda dalla segreteria dell'Ordine degli Architetti di Cuneo in cui si comunicherà da quando il kit sarà
ritirabile presso gli uffici di via Roma 14 Cuneo. Il kit è ritirabile presso la Segreteria esclusivamente dall'intestatario
munito di fotocopia del documento di identità; non è pertanto possibile effettuare il ritiro con delega.
Il modulo operativo e la scheda tecnica sono reperibili al seguente link
http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.01
Relativamente agli aspetti tecnico/informatici per l'ottenimento e l'installazione dei kit si precisa che il referente
unico è ARUBAPEC al quale dovranno essere rivolte le istanze.
L'Ordine scrivente non effettuerà nessuna consulenza in merito all'assistenza tecnica di funzionamento.
Contatti ArubaPEC
Per informazioni commerciali e tecniche Tel. 0575 0505 Fax 0575 862000
e-mail assistenza@ca.arubapec.it .
3.CNAPPC:
- Premio RI.U.SO_05 – Rigenerazione Urbana Sostenibile
Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in collaborazione con ANCE e Legambiente,
con il patrocinio di iFEL - Fondazione ANCI e MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, la media partnership
di Divisare by Europaconcorsi, L’Architetto e Point Z.E.R.O. ha bandito la quinta edizione del concorso per la
Rigenerazione Sostenibile delle Città.
Alla selezione possono partecipare Architetti, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, Fondazioni, Associazioni e
Università presentando progetti e realizzazioni innovative nel campo della Rigenerazione Urbana Sostenibile
attraverso la compilazione on line di un format disponibile nella pagina dedica al concorso all’indirizzo:
http://concorsi.awn.it/riuso/05/home.
- Progetto Europeo Prof-Trac
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è uno degli otto Paesi pilota del
Progetto Europeo, PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB
principles – PROF-TRAC (Horizon 2020), finanziato dalla Commissione Europea. Aggiornamenti circa eventi e news
in materia di Edifici ad Energia quasi Zero (nZEB), provenienti dall’Europa.
La newsletter è pubblicata sul sito awn al seguente link:
http://www.awn.it/attivita/prof-trac
Maggiori informazioni relative al progetto sono reperibili al link:
http://proftrac.eu/open-training-platform-for-nzeb-professionals.html
4.Agenzia del Demanio: Albo professionisti per incarichi tecnici
La Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio con lettera pr. n. 10978 del 24/08/2016, ci ha comunicato che
necessita, periodicamente, di avvalersi di professionalità esterne per l’espletamento di servizi di architettura e
ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per tale ragione, l’Agenzia del
Demanio dispone di un apposito “Albo professionisti per incarichi tecnici”, cui la Direzione Regionale, ai sensi del
medesimo D.Lgs 50/2016, attinge per l’estrapolazione di professionisti da invitare alle procedure negoziate per
l’affidamento di incarichi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000,00 €.

Con la presente si invitano gli Architetti interessati, all’inserimento del proprio curriculum vitae nella specifica
sezione, Agenzia del Demanio Roma, Sezione Servizi On line/ Albo Professionisti per incarichi tecnici al seguente link
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/serviziOnLine/albocvprofessionisti/index.html affinché in futuro
possano essere selezionati, nel rispetto del principio di rotazione, quali operatori economici da consultare per i
suddetti affidamenti.
5.Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” - Cuneo: avviso pubblico per elenco incarichi professionali
Si comunica che l’Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo ci ha trasmesso l’avviso pubblico per la
formazione di un elenco per il conferimento di incarichi professionali inferiori a 100.000,00 Euro.
L’avviso è reperibile al seguente link
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_606_0.pdf e altresì pubblicato sul sito
www.ospedale.cuneo.it - Sezione "Bandi di gara e contratti - Lavori e Servizi .
6.Conferenza e visita Cersaie 2016 – proposta di viaggio
ProViaggiArchitettura marchio registrato di Agar srl, agenzia di servizi per l'architettura, con il Patrocinio dell’Ordine
scrivente, ha organizzato in occasione di CERSAIE 2016, in collaborazione con Confindustria Ceramica, un servizio per
il nostro Ordine per poter partecipare alle conferenze.
Nel dettaglio verrà organizzato un pullman che partirà da Torino, con sosta ad Asti (per gli iscritti di Cuneo), Martedì
27 Settembre c.a. in occasione della Lectio Magistralis <10 on 10: Ten Fosters and Ten others> Norman Foster,
Francesco Dal Co.
Gli iscritti alla giornata avranno accesso al Cersaie, parteciperanno alla conferenza ed avranno tempo libero per la
visita agli stand.
Si precisa che qualora venga raggiunto un congruo numero di partecipanti (35) verrà messo a disposizione
un pullman con partenza da Cuneo.
L'iniziativa sarà a titolo gratuito per i partecipanti con iscrizione obbligatoria tramite il portale
http://www.proviaggiarchitettura.com/index.php?p=viaggi_architettura&id_viaggi_architettura=1148
Per la partecipazione alla giornata verranno rilasciati 3+1 cfp, l'evento è già stato accreditato da ProViaggiArchitettura
in quanto ente terzo formatore accreditato presso il CNAPPC.
7.Comune di Fossano: Workshop di formazione professionale per la semplificazione e collaborazione nelle
pratiche e nei processi.
L’invito all’iniziativa in oggetto è reperibile al seguente link
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_609_0.pdf
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti.

Il Presidente
Arch. Claudio BONICCO

