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Da: CoSviG Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche <contratti@pec.cosvig.it> 
 Inviato: lunedì 8 giugno 2020 09:09

 A: cet@pec.consorzioenergiatoscana.it
 Oggetto: Ordine gasolio su convenzione del 29/12/2016

 

Prot. 626UA/S20
Spett.le CET S.C.R.L.,
con riferimento alla convenzione in oggetto, con la presente siamo a richiedere la fornitura di 32.000 litri di gasolio da 
autotrazione, di cui 30.000 litri da stoccare nel serbatoio da 100 m3 e 2.000 litri da stoccare in quello da 3 m3.
La fornitura deve avvenire il giorno Mercoledì 24/06/2020.
Cordiali saluti,
Il RUP
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 Web: www.cosvig.it 
 Tel: 0566-916350
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 P prima di stampare questa e-mail, chiedetevi se davvero avete bisogno di una copia cartacea

Le informazioni trasmesse sono riservate alla persona o alla società indicata come destinatario, e possono includere contenuti considerati confidenziali. Ogni 
elaborazione, comunicazione, trasmissione o altro utilizzo, anche azioni conseguenti alla conoscenza di queste informazioni da parte di chiunque non sia 
espressamente indicato come destinatario è proibita. Nel caso abbiate ricevuto per errore questa comunicazione, siete pregati di darne avviso a 
contratti@pec.cosvig.it ed eliminare ogni stampa ed ogni traccia informatica. Il ricevente dovrà inoltre accertarsi che gli eventuali allegati non contengano virus 
prima di aprirli. Qualunque opinione o affermazione presentata in questo messaggio è da ritenersi propria dell'autore e non rappresenta necessariamente la 
posizione della Società.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, 
dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If 
you received this in error, please contact contratti@pec.cosvig.it and delete the material from any computer. If this email contains attachments you should 
ensure they are checked for viruses before opening them. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent 
those of the company.
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