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1. Impresa affidataria 

Ragione sociale impresa Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Sede legale impresa
Indirizzo: Via Calabria, 46 00187 Roma
Tel.: 06421601 fax: e-mail

Responsabile della ditta Dott. Arcuri Domenico
Iscrizione C.C.I.AA. RM-910303
DURC presente specifico DURC aggiornato al 13.03.2013 

2. Sicurezza

La struttura organizzativa dell’impresa affidataria per lo svolgimento del contratto in oggetto, ed in 
particolare per la gestione della tematica della sicurezza, è così composta:

Attività Nome e cognome Riferimenti (tel, fax, e-mail)

Referente impresa per la 
gestione sicurezza contratto

Dott. Daniele Pasqualini 06-421601 dpasqualini@invitalia.it

Referente operativo impresa 
presso la sede di attività

Dott. Pietro Bracci Testasecca 06-42160948

Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione

Arch. Angelo Surace 348.5159705

Medico Competente Dott. Giovanni Scordo 3473608518 scordo_giovanni@libero.it

Rappresentante dei Lavoratori 
per la sicurezza

Andrea Bigliocchi

Luigi Napoli

06-42160030  abigliocchi@invitalia.it

06-42160336 lnapoli@invitalia.it

Addetti antincendio (negli ambienti 
oggetto del contratto)

NESSUNO

Addetti primo soccorso (negli 
ambienti oggetto del contratto)

NESSUNO

3. Idoneità tecnico-professionale

Il possesso  in capo all’Agenzia, anche per tramite la società controllata Invitalia Attività Produttive S.p.A. 

(“IAP”), di specifiche ed adeguate competenze per realizzare le attività oggetto della presente Convenzione è 

richiamato all’ultima alinea delle Premesse alla Convenzione che ne costituiscono parte integrante.


