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Genova, 21 marzo 2018 

  

 

Oggetto: ID. 4247 Affidamento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per l’intervento relativo alla Rete dei “Civic Center Scolastici” 
Mazzini”- piazza C. Bonavino, 6  
74229571E6, CUP D31E17000110001.

 

Si comunica che le lettere di invito relative alla gara in oggetto sono state inviate agli operatori economici 
individuati a seguito di sorteggio tenutosi in seduta pubblica presso 
sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, in data 
manifestazione di interesse ID.4247

 

Non è ammessa l’estensione della partecipaz

 
Distinti saluti. 
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Affidamento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per l’intervento relativo alla Rete dei “Civic Center Scolastici” 

piazza C. Bonavino, 6  - Genova Pegli. Procedura negoziata senz
D31E17000110001. 

Si comunica che le lettere di invito relative alla gara in oggetto sono state inviate agli operatori economici 
individuati a seguito di sorteggio tenutosi in seduta pubblica presso la Sala Gare sita al terzo piano della 
sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, in data 4 dicembre 2017, come da Avviso di 

ifestazione di interesse ID.4247 pubblicato il 13 novembre 2017. 

della partecipazione ad operatori economici diversi da quelli invitati

UFFICIO PROCEDURE DI GARA

Stazione Unica Appaltante 

 

Affidamento incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per l’intervento relativo alla Rete dei “Civic Center Scolastici” - Liceo Classico “G. 

Genova Pegli. Procedura negoziata senza bando. CIG 

Si comunica che le lettere di invito relative alla gara in oggetto sono state inviate agli operatori economici 
la Sala Gare sita al terzo piano della 
4 dicembre 2017, come da Avviso di 

diversi da quelli invitati. 

UFFICIO PROCEDURE DI GARA 


