
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA  

 
COMUNICATO  RELATIVO ALL’INSERIMENTO NELL’ALBO DELLE DITTE CHE  
HANNO PRESENTATO NEL PERIODO 01.05.2017 – 31.10.2017 ISTANZA DI 
ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO DELL’ISCRIZIONE, RISULTATA  COMPLETA – 
ANCHE EVENTUALMENTE A SEGUITO DI CHIARIMENTI FORNIT I - E CONFORME 
AL BANDO E AI SUCCESSIVI AVVISI DI MODIFICA/INTEGRA ZIONE DELLO 
STESSO.  
 

Si rende noto che tutte le Imprese che hanno presentato domanda di 
iscrizione all’Albo Fornitori di ARTE Savona nel periodo dal 01.05.2017 
al 31.10.2017 e che non hanno ricevuto/riceveranno apposita diversa 
comunicazione sono state iscritte all’Albo con decreto n. 377 del   
21.11.2017 e che tutte le Imprese che hanno presentato domanda di 
aggiornamento della propria iscrizione all’Albo Fornitori di ARTE Savona 
nello stesso periodo e che non hanno ricevuto/riceveranno apposita diversa 
comunicazione, hanno visto accolta la propria istanza di variazione 
dell’iscrizione con il suddetto decreto. 
IMPORTANTE: Non sono state iscritte le Imprese che non hanno 
risposto alla richiesta dei necessari chiarimenti o che non hanno dato 
riscontro a note inviate da ARTE. Le Imprese che non hanno risposto 
alla richiesta di specifici chiarimenti riguardanti esclusivamente i 
requisiti per l’iscrizione ad alcune categorie e classi dell’albo non sono 
state iscritte nelle categorie e classi in relazione alle quali non hanno 
fornito i necessari  chiarimenti e per le quali quindi non sono risultate 
qualificate. Non sono state variate le iscrizioni delle Imprese che non 
hanno risposto alla richiesta dei necessari chiarimenti. Non sono state 
variate le iscrizioni delle ditte a cui è pervenuta nota di avvio del 
procedimento di cancellazione dall’Albo. Non sono state iscritte le 
imprese che non hanno dato riscontro alle note inviate da ARTE. 
Per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, gli operatori 
economici potranno fare riferimento all’Ufficio Segreteria Generale 
contratti e appalti di questa Azienda (Dott.ssa Gabriella Mirengo tel. 
019.8410203) 

 
Savona, 21.11.2017 
 

          f.to L’AMMINISTRATORE UNICO 
                 (Maurizio Raineri) 

Approvato con decreto  
n.  377  del 20.11.2017 


