
Ufficio Tecnico <ufficio.tecnico@multiservizimarino.it>

POSTA CERTIFICATA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI
AUTOVEICOLI, POSTI IN CUSTODIA PRESSO LA MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO
SPA, DEPOSITO DI VIA FERENTUM 1, DISMESSI PER CAUSE TECNICHE, VETUSTA’ ED
USURA - apertura Offerte 

Per conto di: direttore@pec.multiservizimarino.it <posta-certificata@pec.aruba.it> 8 settembre 2021 10:37
Rispondi a: direttore@pec.multiservizimarino.it
A: ROCCO.ARTUSO@pec.it, NETURBANSERVICE@pec.it
Cc: ufficio.tecnico@multiservizimarino.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/09/2021 alle ore 10:37:19 (+0200) il messaggio 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLI, POSTI IN CUSTODIA PRESSO LA MULTISERVIZI
DEI CASTELLI DI MARINO SPA, DEPOSITO DI VIA FERENTUM 1, DISMESSI PER CAUSE TECNICHE, VETUSTA? ED USURA
- apertura Offerte" è stato inviato da "direttore@pec.multiservizimarino.it" 
indirizzato a: 
ufficio.tecnico@multiservizimarino.it NETURBANSERVICE@PEC.IT ROCCO.ARTUSO@PEC.IT 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec2951.20210908103719.29461.280.1.84@pec.aruba.it 

---------- Messaggio inoltrato ---------- 
From: PEC- Direttore Multiservizi Marino <direttore@pec.multiservizimarino.it> 
To: <ROCCO.ARTUSO@pec.it>, <NETURBANSERVICE@pec.it> 
Cc: <ufficio.tecnico@multiservizimarino.it> 
Bcc:  
Date: Wed, 8 Sep 2021 10:37:19 +0200 
Subject: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLI, POSTI IN CUSTODIA PRESSO LA
MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO SPA, DEPOSITO DI VIA FERENTUM 1, DISMESSI PER CAUSE TECNICHE,
VETUSTA’ ED USURA - apertura Offerte 

Con la presente si comunica che la Commissione procederà domani 09/09/2021 alle ore 10:00 all'apertura
delle PEC pervenute e all'aggiudicazione e comunicazione a ogni partecipante.

 

Cordiali Saluti

 

 

Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A.

Uff. Tecnico

Ing. Angela Scapaticci 

"Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al
destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o
comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è
pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale"   
  
"Confidentiality Notice: This message, together with its annexes, contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee (s) identified
above who only may use, copy and, under his/their responsibility , further disseminate it. If anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is
forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee (s) is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately
to the sender and to erase the original message received."
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