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Da : ATO Toscana Sud - Segreteria
<segreteria@atotoscanasud.it>

Oggetto : Re: Richiesta di chiarimento sull'Avviso Prot. 1497 del
23.03.2020

A : t makolli <t.makolli@utiliteam.it>
Cc : Melania Gioacchini <m.gioacchini@utiliteam.it>

Zimbra segreteria@atotoscanasud.it

Re: Richiesta di chiarimento sull'Avviso Prot. 1497 del 23.03.2020

gio, 16 apr 2020, 10:25
1 allegato

Siena, 16 aprile 2020
Prot. n. 1898

Buongiorno
si precisa che i chiarimenti richiesti con la nostra sottostante mail del 14.03.2020 sono stati già
forniti con la nota prot. 1633 del 30.03.2020, pubblicata sul sito, ad oggetto "Modifica dell'avviso
prot. 1497 del 23.03.2020 nella disciplina dei requisiti di partecipazione.

Distinti saluti

Da: "t makolli" <t.makolli@utiliteam.it>
A: "segreteria" <segreteria@atotoscanasud.it>
Cc: "Melania Gioacchini" <m.gioacchini@utiliteam.it>
Inviato: Martedì, 14 aprile 2020 12:39:14
Oggetto: Richiesta di chiarimento sull'Avviso Prot. 1497 del 23.03.2020

Buongiorno,
 
in riferimento alla pubblicazione del vostro “Avviso pubblico per affidamento servizio di
validazione dei dati e delle informazioni ai fini della determinazione del Pef 2020”, si
chiede modalità di  partecipazione in RTI per soddisfare il requisito di capacità tecnico-
professionale, dal momento che negli allegati non abbiamo riscontrato nessun punto in cui
si potesse dichiarare tale possibilità e nel bando non è fornita nessuna informazione a
riguardo.
 
Grazie
Cordiali saluti
Tringa Makolli
 

Tringa Makolli

342.7743266
t.makolli@utiliteam.it
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-- 
Ufficio Segreteria

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud

- Sede legale e amministrativa Siena
loc. Renaccio, via della Pace, 37/9 - 53100 Siena

tel 0577 247075 fax 0577 279500
- Sede di Arezzo
P.zza Santa Maria in Gradi 4 - 52100 Arezzo

tel 0575 401342 fax 0575 403623

Questa e-mail è stata inviata dalla Autorità ATO Toscana Sud. Il suo contenuto ed i file eventualmente inclusi possono contenere informazioni confidenziali e/o
riservate e sono da intendersi ad uso esclusivo dei destinatari. La copia, pubblicazione o distribuzione non autorizzate del materiale contenuto in questa e-mail
da parte di altri è proibita. Se non siete i destinatari di questa e-mail (o l'avete ricevuta per errore), vi preghiamo di notificare al mittente la sua ricezione e di
provvedere a cancellarla, senza trarne copia.

This e-mail is being sent from Autorità ATO Toscana Sud. Its content and any files transmitted with it may be legally privileged and/or confidential and are
intended solely for the addressee(s). Unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail by any other party is strictly forbidden. If
you are not the intended recipient of this e-mail (or have received it in error) please notify the sender immediately and delete it, without retaining a copy.


