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Arcidiocesi di AcerenzA
Parrocchia ss. Pietro e Paolo

oPPido lucano

il Parroco

Gentile signora/e  architetto/ingegnere,

La Diocesi di Acerenza intende espletare una procedura di selezione concorsuale per l’affida-
mento di un incarico professionale per la progettazione del nuovo complesso parrocchiale in 
Oppido Lucano (Pz), Parrocchia SS. Pietro e Paolo. Stante la natura di soggetto privato della 
Diocesi, che comporta la libera individuazione del progettista, si intende ricorrere alla selezione 
concorsuale al fine di acquisire il progetto più utile per le finalità che intende perseguire, ovvero 
la costruzione del nuovo complesso parrocchiale . 

Il concorso che si intende avviare ha come oggetto la progettazione per la costruzione del nuovo 
complesso parrocchiale (Chiesa, locali di ministero e canonica) con il livello di approfondimento 
che sarà chiarito nel Bando di prossima pubblicazione. Il progetto dovrà prevedere inoltre anche 
appropriate soluzioni per la sistemazione e l’arredo dell’area circostante. La partecipazione sarà 
ristretta ai soli professionisti invitati. La procedura sarà in fase unica e in forma anonima.

La partecipazione al Concorso è aperta agli architetti e ingegneri che alla data della pubblicazio-
ne del bando risultino iscritti ai rispettivi Albi professionali e ai quali non sia inibito al momento 
della partecipazione al Concorso l’esercizio della libera professione,  sia per legge che per con-
tratto che per provvedimento disciplinare.

Al fine di procedere alla selezione dei partecipanti al Concorso, data la Sua qualifica profes-
sionale e il vincolo affettivo coi luoghi destinatari dell’opera e con le finalità dell’opera stessa, 
qualora Lei fosse interessata a parteciparvi, può far pervenire entro il 30 novembre 2017  la sua 
disponibilità allegando il suo Curriculum Vitae evidenziando l'attività progettuale, scientifica o 
divulgativa già svolta e indicando, data la peculiarità dell’opera, anche il nome del liturgista e 
dell’artista di cui ci si intende avvalere.
E’ possibile partecipare anche in raggruppamento; in tal caso è necessario segnalare il capogrup-
po allegando comunque il CV di tutti i professionisti componenti.
Per un maggior approfondimento della specificità dell’opera si veda pure il documento della 
CEI reperibile al seguente indirizzo web: http://bce.chiesacattolica.it/la-progettazione-di-nuove-
chiese/

Nell’auspicabile risposta affermativa e sussistendo i requisiti soggettivi per la candidabilità alla 
progettazione di un complesso parrocchiale, sarà nostra premura tener conto della Sua disponibi-
lità.

Oppido Lucano, 7 novembre 2017

        sac domenico santomauro
                 Delegato vescovile


