
 
ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
 

Sondrio, 27 marzo 2015 
Prot.358 /2015 

 
A tutti gli iscritti 

Loro sedi 
 
 

CIRCOLARE 08/2015 
 
 
 

 
SMART OFFICE 
Si trasmette in allegato il Regolamento relativo allo Smart Office del nostro Ordine. Lo smart office è 
uno spazio professionale che l’Ordine intende mettere a disposizione dei propri iscritti, per esigenze 
di incontro con clienti/colleghi o riunioni lavorative. 

 
 
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO – Comuni di Chiesa in Valmalenco, 
Lanzada e Caspoggio – disponibile sul sito dell’Ordine 
Avviso pubblico per la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio dell’Unione dei 
Comuni Lombarda della Valmalenco. 
Presentazione candidature entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 aprile 2015. 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI – disponibili sul sito dell’Ordine 

 Circolare 507 – Emanazione della Determinazione dell’Anac n. 4/2015 “Linee guida per 
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. Principali contenuti 

 Circolare 508 – Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico 
catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento. 

 Circolare 510 - Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei 
      lavori. Versione emendata. 

 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI SONDRIO 
Sono disponibili sul sito dell’Ordine i quesiti numero 881 e 882  rispettivamente riferiti all’articolo 
17.1.C de art.58 del DPR 151/2011. 
 
UNIACQUE SPA 
Uniacque SpA, gestore del servizio idrico integrato nella Provincia di Bergamo, ha attivo un sistema 
di qualificazione dei propri fornitori con, in particolare, una sezione relativa alle consulenze ed ai 
servizi ingegneristici destinata a professionisti e società di ingegneria. 
Per la realizzazione degli interventi previsti dal proprio piano di investimenti, la Società ha la 
necessità di aggiornare ed ampliare la platea dei soggetti iscritti, in particolare per quanto riguarda la 
categoria :CO010 Progettazione, Direzione Lavori  e Collaudo di impianti di depurazione delle acque 
reflue urbane. 
Le notizie utili per l’accesso e la registrazione nel sistema di qualificazione dei fornitori sono reperibili 
all’interno del sito aziendale www.uniacque.bg.it alla voce “Albo Fornitori”. 
 
CAMPIONATI DI SCI PER INGEGNERI E ARCHITETTI 
Con  piacere informiamo gli iscritti che l’ing. Stefano Zazzi ha partecipato ai campionati di sci per 
ingegneri e architetti che si sono svolti a Sestola – Monte Cimone (MO)  dal  12 al 15 marzo scorso,  
ed ha vinto la categoria Master B sia nel gigante che nel fondo 5 km. E’ risultato inoltre primo 
assoluto nella combinata sci alpino – sci nordico. Al collega Zazzi vanno i complimenti del Consiglio 
per l'ottima prestazione! 
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