
 

                                                 
                 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti        

 Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  
 Provveditorato Interregionale alle OO.PP.  

Toscana - Marche - Umbria 
           Sede Firenze via dei Servi n. 15 - 50122 Firenze 

  pec: oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it  
il Provveditore 

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche – Umbria – SEDE 
DI FIRENZE - Ufficio 1 – 
Ufficio contratti  
Ufficio Amministrativo   
Via dei Servi, 15  - 50122 Firenze (FI) 
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff1@pec.mit.gov.it 
 
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche – Umbria – SEDE 
DI FIRENZE - Ufficio 2   
Responsabili del procedimento  
Coordinati delle sezioni    
Via dei Servi, 15  - 50122 Firenze (FI) 
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it 
      
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche – Umbria – SEDE 
ANCONA Ufficio 4 – 
Ufficio contratti  
Ufficio Amministrativo   
Responsabili del procedimento  
Coordinati delle sezioni   
Via Vecchini, 3 - 60123 Ancona (AN) 
PEC:  oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it 
 
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche – Umbria – SEDE 
DI PERUGIA - Ufficio 5   
Ufficio contratti  
Ufficio Amministrativo   
Responsabili del procedimento  
Coordinati delle sezioni   
Piazza Partigiani,1 - 06121 Perugia (PG) 
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 
 
Al funzionario Paolo Moretti   
 Sede di Firenze  
Al funzionario Filiberto Angeloro   
 Sede di Ancona  
 

Prot. E p.c.    Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –  
  Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e  
  Statistici Ufficio di coordinamento  
  Via Nomentana, 2 - 00161 Roma 
  PEC: dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it 
 

Oggetto: Nuovo schema di Accordo Istituzionale – Convenzione per lo svolgimento di attività tecniche ed amministrative in 
qualità di stazione appaltante qualificata ai sensi del comma 7 lett. b dell’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50  
  

Si trasmette in allegato lo schema in word di Accordo istituzionale per lo svolgimento delle attività tecniche e 
amministrazione per conto di altre amministrazioni adeguato al decreto legislativo indicato in oggetto che dovrà essere 
formalizzato in sostituzione delle precedenti Convenzioni stipulate da questo Provveditorato ai sensi dell’articolo 33 del Decreto 
legislativo n. 163/2006 e si invitano i dirigenti in indirizzo a verificare che per ogni nuova attività tecnica affidata da altri soggetti 
sia preventivamente sottoscritto il presente Accordo istituzionale coerente con la nuova normativa. 

   Firenze  

mailto:oopp.toscanamarcheumbria-uff1@pec.mit.gov.it
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Al riguardo si chiede di garantire la diffusione della presente Circolare e dell’allegato schema a tutti i soggetti con i 
quali sono state a suo tempo sottoscritte convenzioni per il dovuto aggiornamento e per la sottoscrizione di nuovi accordi 
istituzionale chiedendo di evidenziare in rosso le eventuali modifiche che si intende apportare per esplicita condivisione. 

 I responsabili dell’attività di pubblicazione e aggiornamento del sito Web in indirizzo sono invitati a pubblicare la 
presente Circolare e l’allegato schema sul medesimo sito istituzionale nell’apposito Link dedicato ai provvedimenti e circolari 
connessi alla trasparenza dell’azione amministrativa.  

 
         IL PROVVEDITORE 
                           (Arch. Maria Lucia Conti) 
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