
Ogge�o: Fwd: Integrazione ns offerta OFE208/21 LP/fmg del 07/10/21
Mi�ente: Paolo Ciocia <paolo.ciocia@spin.cnr.it>
Data: 25/01/2022, 18:15
A: Responsabile ADRGE Roberto Marcialis <responsabile.adrge@cnr.it>, Monica Dalla Libera
<monica.dallalibera@spin.cnr.it>, Danilo Imperatore Antonucci <imperatore@iom.cnr.it>

-------- Messaggio Inoltrato --------

Ogge�o:Integrazione ns offerta OFE208/21 LP/fmg del 07/10/21
Data:Tue, 25 Jan 2022 18:12:17 +0100

Mi�ente:Francesco Genovese <f.genovese@ireosweb.com>
A:paolo.ciocia@spin.cnr.it <paolo.ciocia@spin.cnr.it>

Buonasera do�. Ciocia.

In relazione alla ns offerta OFE208/21 LP/fmg del 07/10/2021 ed email di precisazioni del 03/11/2021,
facendo seguito all'odierna Vs richiesta aggiun�va di n. 1 vaso di espansione avente volume di ca
350/400 lt posizionato su te�o fabbrica�no posto in sopraelavazione al te�o dell'Edificio B, con la
presente segnaliamo che l'importo aggiun�vo per la ges�one omnicomprensiva del prede�o
manufa�o (dalla preparazione e presentazione Piano di Lavoro fino al trasporto e smal�mento) è di
700,00 €.

Questa email è da considerarsi come integrazione della ns offerta citata in ogge�o.

Cordiali salu�.

--

Francesco Genovese
Responsabile Commessa

IREOS S.p.A.
Via Stefano Turr, 165
16147 GENOVA
Tel: +390103775011
Fax: +3901037750140
e-mail: f.genovese@ireosweb.com

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque,
destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi
preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente.

The information in this message is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only.
Access to this message by anyone else is unauthorised. It is not to be relied upon by any person other than the addressee
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except with our prior written approval. If no such approval is given, we will not accept any liability (in negligence or otherwise)
arising from any third party acting, or refraining from acting on such information. Unauthorised recipients are required to
maintain confidentiality. If you have received this message in error please notify us immediately and destroy any copies.

Prima di stampare questa e-mail per favore pensate all'ambiente / Please consider the environment before printing this
e-mail.
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