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Direzione Servizi
 

“Finanziato dall'Unione Europea 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA

Si rende noto che:  

ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del d.l. n. 
dall’art. 51 delle Legge n. 108 del 2021
pubblicazione di un bando di gara
energetico mediante manutenzione straordinaria alla copertura ed interventi ai fini 
antincendio presso l’I.P.S.I.A.-
D31D20000580001 
 
La Stazione Appaltante ha individuato in data 
procedura in conformità alle istruzioni operative reperibili al link 
https://sua.cittametropolitana.genova.it/sites/default/files/ElencoTelematico/Istruzioni%20Operative
%20Elenco%20Telematico%20Nuovo%20ETF.pdf
disponibile al seguente link Elenco Fornitori Telematico | S.U.A. Città Metropolitana di Genova 
(cittametropolitana.genova.it),  

Genova, 25 luglio 2022 

 

 
 

 

 

 

Avviso indizione procedura negoziata senza bando

Direzione Servizi Generali, scuole e governance          Pag. 1 di 1 

“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU” 

ID 4542 PNRR 

OGGETTO: AVVISO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 

ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del d.l. n. 76/2020 convertito in legge 
dall’art. 51 delle Legge n. 108 del 2021 è indetta la procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara: ID 4542 PNRR LAS.21.00025 Intervento di efficientamento
energetico mediante manutenzione straordinaria alla copertura ed interventi ai fini 

- Odero Attilio via Briscata, 4 – Genova CIG. 

ha individuato in data 25 luglio 2022 gli operatori da invitare
in conformità alle istruzioni operative reperibili al link 

https://sua.cittametropolitana.genova.it/sites/default/files/ElencoTelematico/Istruzioni%20Operative
%20Elenco%20Telematico%20Nuovo%20ETF.pdf avvalendosi dell’Elenco Fornitori Telematico

Elenco Fornitori Telematico | S.U.A. Città Metropolitana di Genova 

Il Dirigente 
Dott.ssa Norma Tombesi

      (documento firmato digitalmente)

 

Avviso indizione procedura negoziata senza bando 
AVVISO NEG 

OGGETTO: AVVISO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

tito in legge 120/2020, modificata 
la procedura negoziata senza previa 

ntervento di efficientamento 
energetico mediante manutenzione straordinaria alla copertura ed interventi ai fini 

CIG. 9339751E55  CUP 

gli operatori da invitare alla suddetta 
in conformità alle istruzioni operative reperibili al link 

https://sua.cittametropolitana.genova.it/sites/default/files/ElencoTelematico/Istruzioni%20Operative
dell’Elenco Fornitori Telematico 

Elenco Fornitori Telematico | S.U.A. Città Metropolitana di Genova 

Dott.ssa Norma Tombesi 
(documento firmato digitalmente) 

 


