
Timbro lineare della ditta                           OGGETTO: Procedura aperta per l’alienazione, mediante permuta, interi fuori uso, rottami di gommaReggimento Aviazione dell’Esercito “  Si é spiacenti dover comunicare che questa ditta non parteciperà alla gara in oggetto per i motivi contrassegnati fra quelli sotto specificati:  Il servizio richiesto non rientra nella normale attività di questa ditta;  L’attuale carico di lavoro non   Il prezzo base della gara é ritenuto inadeguato;  L’attrezzatura di questa ditta non é adeguata all’adempimento delle formalità richieste;  Le condizioni della procedura   I prezzi indicati non possono essere mantenuti invariati per la durata prevista dal contratto in rapporto alla instabilità del mercato;  Alcuni requisiti analitici richiesti dal capitolato non corrispondono a quelli posseduti dalla normale attività della ditta;   La produzione civile é di maggiore interesse per questa ditta.  altro ______________________________________________________________________ 
    AL 5° RGT. AVES “RIGEL”     Sezione Coordinamento AmministartivoViale Venezia, 79 – 33072 Casarsa della Delizia (PN)             data____________________Procedura aperta per l’alienazione, mediante permuta, rottami pneumatici, pneumatici interi fuori uso, rottami di gomma fuori uso a titolo remunerativo, in carico al Reggimento Aviazione dell’Esercito “RIGEL” di Casarsa della Delizia (PN).spiacenti dover comunicare che questa ditta non parteciperà alla gara in oggetto per i motivi contrassegnati fra quelli sotto specificati: Il servizio richiesto non rientra nella normale attività di questa ditta; L’attuale carico di lavoro non consente l’assunzione di ulteriori impegni; Il prezzo base della gara é ritenuto inadeguato; L’attrezzatura di questa ditta non é adeguata all’adempimento delle formalità richieste;della procedura non sono di interesse; indicati non possono essere mantenuti invariati per la durata prevista dal contratto in rapporto alla instabilità del mercato; Alcuni requisiti analitici richiesti dal capitolato non corrispondono a quelli posseduti dalla La produzione civile é di maggiore interesse per questa ditta. altro ______________________________________________________________________             ____________________

Allegato G  Sezione Coordinamento Amministartivo  33072 Casarsa della Delizia (PN) data____________________ rottami pneumatici, pneumatici fuori uso a titolo remunerativo, in carico al 5° Casarsa della Delizia (PN). spiacenti dover comunicare che questa ditta non parteciperà alla gara in oggetto per i motivi  L’attrezzatura di questa ditta non é adeguata all’adempimento delle formalità richieste; indicati non possono essere mantenuti invariati per la durata prevista dal contratto in Alcuni requisiti analitici richiesti dal capitolato non corrispondono a quelli posseduti dalla altro ______________________________________________________________________              LA DITTA ____________________ 


