
 

SERVIZIO TECNICO 

Il Responsabile 

Geom. Costanza FAROPPA 

 

 

 

Oggetto: manifestazione di interesse per l
della Sicurezza per l’ Esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 dei lavo ri di manutenzione 
per la rassegnazione degli alloggi vuoti di risu
periodo 2018/2019 – pubblicato 

 

ARTE Savona in data 12/12/2018 ha pubblicato 
l’affidamento diretto del servizio di Coordinatore della Sicurezza per l
Lgs. n. 81/2008 dei lavori di manutenzione per la 
patrimonio gestito da Arte Savona periodo 2018/2019

A seguito di riorganizzazione interna degli uffici e delle mansioni si rende noto che 
sopra è revocato. 
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AVVISO INTEGRATIVO 

Oggetto: manifestazione di interesse per l ’affidamento diretto del servizio di Coordinatore 
Esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 dei lavo ri di manutenzione 

degli alloggi vuoti di risu lta del patrimonio gestito d
pubblicato in data 12/12/2018. 

ARTE Savona in data 12/12/2018 ha pubblicato avviso per la manifestazione di interesse 
affidamento diretto del servizio di Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione ai sensi del D. 

Lgs. n. 81/2008 dei lavori di manutenzione per la rassegnazione degli alloggi vuoti di risu
patrimonio gestito da Arte Savona periodo 2018/2019, con facoltà di non aggiudicare 

A seguito di riorganizzazione interna degli uffici e delle mansioni si rende noto che 

   Il Responsabile del Procedimento
                                                                                            (geom. Maurizio Noli)

IL DIRIGENTE 

Avv. Sabrina PETRONI 

Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona 
fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096 

� posta@cert.artesv.it 

affidamento diretto del servizio di Coordinatore 
Esecuzione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 dei lavo ri di manutenzione 

lta del patrimonio gestito d a Arte Savona 

avviso per la manifestazione di interesse per 
Esecuzione ai sensi del D. 

degli alloggi vuoti di risulta del 
non aggiudicare il servizio. 

A seguito di riorganizzazione interna degli uffici e delle mansioni si rende noto che l’avviso di cui 

Procedimento 
(geom. Maurizio Noli) 


