Cuneo, 30 Gennaio 2015
Prot. n. 75

A tutti gli Iscritti
Loro Sedi
OGGETTO:
1. MONDO ACQUA SPA - MONDOVI’: INVITO A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER
AFFIDAMENTO INCARICO;
2. TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI: ALBO DEI CTU E DEI PERITI DEL TRIBUNALE – AGGIORNAMENTO
DATI.

1. MONDO ACQUA SPA – MONDOVI’
Invito a partecipare a procedura negoziata per affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza
in fase di cantiere per ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO, COMPRESO GLI ALLACCI ALLE
UTENZE, RINNOVAMENTO POTENZIAMENTO ED ESTENDIMENTO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE ACQUA E RETI FOGNARIE ED IMPIANTI CONNESSI GESTITI DA MONDOACQUA SPA, Prot. n.
1107 NFVARCM0013.LET del 22/12/2014.
In riferimento all’invito di cui sopra, con la presente si comunica che in data 29 Gennaio c.a., con lettera pr.
n. 72, è stata inviata a Mondo Acqua S.p.A. una lettera con richiesta di revisione.
Il testo è reperibile al seguente link:
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_461_0.pdf
e la documentazione al seguente link http://www.architetticuneo.it/index.pl?pos=03.06 .
2. TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI: ALBO DEI CTU E DEI PERITI DEL TRIBUNALE – AGGIORNAMENTO DATI
Il Tribunale di Asti con lettera pr. n. 133/15 del 29 gennaio c.a. ci ha comunicato che è stato recentemente
portato a termine il lavoro di unificazione degli Albi dei Periti e dei CTU del Tribunale di Asti e dell’ex
Tribunale di Alba. Gli Albi sono ora liberamente consultabili sul sito del Tribunale di Asti. Occorre ora
procedere all’aggiornamento e alla revisione degli Albi stessi. E’ stata quindi realizzata un’area riservata sul
sito web del Tribunale di Asti www.tribunale.asti.giustizia.it attraverso la quale ogni iscritto all’Albo dei CTU
e dei Periti può procedere ad aggiornare i propri dati anagrafici, l’indirizzo dello studio e dei recapiti che
ritiene rendere pubblici sull’Albo, selezionando gli ambiti specialistici di competenza integrando
eventualmente il curriculum vitae. Pertanto coloro che sono consulenti o periti del Tribunale di Asti o
dell’ex Tribunale di Alba, possono richiedere le credenziali di accesso all’Area riservata CTU e Periti
presente sul sito web del Tribunale www.tribunale.asti.giustizia.it selezionando il pulsante “Sei già iscritto
ad un albo? Richiedi password” ed inserendo le informazioni richieste.
Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link
http://www.architetticuneo.it/doc/comunicazioni/comunicazioni_462_0.pdf .

Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Arch. Claudio Bonicco)

