
Spett.li
Consigli degli Ordini degli Ingeneri e degli Architetti
della Regione Puglia

Con riferimento alle emarginate indagini di mercato, si fa seguito a quanto già comunicato lo scorso 9 
febbraio 2022 ai Vs/ rispettivi Consigli Nazionali, per 
confermare che nella stessa data sono stati pubblicati sul nostro sito istituzionale 
https://www.arcapugliacentrale.it/ , nella sezione "Notizie", n.2 avvisi di 
riapertura termini e modifica dei n.2 avvisi esplorativi per manifestazione di interesse pubblicati in data 
03/12/2021, con le relative nuove istanze, di cui di 
seguito si trasmettono i link: 
1) Avviso C.S.E. - https://www.arcapugliacentrale.it/avviso-del-09-02-2022-riapertura-termini-
coordinamento-per-la-sicurezza/
2) Avviso Collaudatori - https://www.arcapugliacentrale.it/avviso-del-09-02-2022-riapertura-termini-
servizi-di-collaudo-tecnico-amministrativo/

Tanto, ai fini della più larga diffusione della notizia e ampia pubblicizzazione dei ridetti avvisi e atteso il 
termine di scadenza fissato al 24/02/2022, ore 13:00.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

-- 
Il responsabile della P.O. Appalti 
Dott. Antonio Strignano

A.R.C.A. Puglia Centrale
Via Francesco Crispi n.85/A - 70123 Bari
Tel. 0805295-235/211/340/263/258 
mail: appalti@arcapugliacentrale.it 
pec: appalti@pec.arcapugliacentrale.it 

----Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016: Le informazioni contenute nella 
presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere 
nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di 
informarci rispedendola al mittente e di provvedere alla sua 
rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette parzialmente o totalmente. Le e-
mail @arcapugliacentrale.it, in partenza ed in arrivo, 
potrebbero essere oggetto di monitoraggio da parte del team informatico di questa Agenzia nel rispetto 
delle vigenti normative. Del contenuto è Responsabile il 
mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla 
Legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a 
non diffonderla e a non usarla. La informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui Regolamento UE 
679/2016 può rivolgersi al Titolare del Trattamento Dati 
ARCA Puglia Centrale nella Via F.sco Crispi 85/a, per posta o per fax, indicando sulla busta o sul foglio la 
dicitura "Inerente alla Privacy", o inviando una email 
all'indirizzo privacy@arcapugliacentrale.it


