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Da "Roberta Di Costanzo" <rb@studiodicostanzo.org>
A "segreteria" <segreteria@comunebarano.it>, "Giuseppe Conte" <milanzone2002@yahoo.it>
Data lunedì 18 gennaio 2021 - 11:59

Procedura di gara prot. n. 74 del 15/01/2021 - scadenza 26/01/2021

Spett.le Ditta
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, prot. 74 del 15/01/2021,
Rifiuti biodegradabili e sfalci e potature (CER 200108 e 200201),
Vi rappresentiamo che la scadenza della stessa è fissata per il giorno 26/01/2021 alle ore 12.00.

Tale precisazione si rende necessaria tenuto conto che sulla lettera d'invito 
sono riportate, per mero errore materiale, due differenti date 
21/01/2021 e 26/01/2021.

L'occasione è gradita per porgerVi distinti saluti.

Il RUP 
 
dott. Nicola Pascale 
-- 

dott.ssa Roberta Di Costanzo

Commercialista - Revisore contabile 

Via Luigi Scotti n. 12 - 80070 Barano d'Ischia (Na) 

Tel/Fax  +39 081.990870 

AVVERTENZA: La presente comunicazione e' confidenziale nonche' tutelata dal segreto professionale ed e' comunque ad esclusivo uso del destinatario sopra indicato.  Nel caso non
fosse destinata a Voi, Vi preghiamo di volerci avvertire immediatamente tramite telefono o e-mail all'indirizzo sopra indicato e distruggere quanto ricevuto. Grazie. In caso di
incompleta o errata ricezione, si prega di chiamare il numero +39.081.990870 Grazie.  Il mittente, tenuto conto del mezzo utilizzato, non si assume alcuna responsabilita' in ordine
alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nella presente comunicazione via e-mail.

NOTICE: The information contained in this e-mail message is attorney-client privileged and confidential, intended only for the use of the individual or entity named above.  If you
are not the intended recipient, please notify us immediately by telephone or e-mail and destroy this communication. Thank you. If you do not receive all pages, please contact us
immediately at the following number +39.081.990870. Thank you. Due to the way of the transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and
confidentiality of the information contained in this e-mail message.

Per favore, non stampate questa e-mail se non e' necessario. Please don't print this e-mail unless you really need to.


