
 

 

 

CONTRATTO SOTTOSOGLIA N. 

INTERVENTO DI MOLATURA IN OPERA DI ROTAIE E SCAMBI FERROVIARI

FERROVIA GTT SFMA   TORINO 

(LINEA FERROVIARIA NON RACCORDATA ALLA RETE NAZIONA LE  R.F.I.) 

 
Si riporta la risposta al quesito posto alla stazione appaltante:
 
 
QUESITO: 

L’invio della documentazione per la candidatura alla gara in oggetto, deve essere effettuata 

utilizzando l’indirizzo PEC panza.s@pec.gtt.to.it

del 05 luglio 206 tra le ore 14.00 e 16.00 e non nei giorni precedenti ?

 

RISPOSTA: 

 

Come indicato sull’avviso: 

 

Vengono prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute all’indirizzo PEC 

panza.s@pec.gtt.to.it nel giorno 

“Procedura 73/2016 – Candidatura per gara sotto soglia”.

 

La candidatura deve: 

� essere redatta sul modulo allegato all’avvi

le medesime notizie),  

� essere sottoscritta in conformità alle disposizioni del DP R 445/2000 dal soggetto 

munito dei poteri necessari

proprie di quest’ultimo, con allegata, copia fotostatica di documento d’iden tità del 

sottoscrittore.  

 

CONTRATTO SOTTOSOGLIA N. 73/2016 

INTERVENTO DI MOLATURA IN OPERA DI ROTAIE E SCAMBI FERROVIARI

FERROVIA GTT SFMA   TORINO –CERES  

(LINEA FERROVIARIA NON RACCORDATA ALLA RETE NAZIONA LE  R.F.I.) 

 
CHIARIMENTO N. 2 

posto alla stazione appaltante: 

L’invio della documentazione per la candidatura alla gara in oggetto, deve essere effettuata 

panza.s@pec.gtt.to.it  e deve avvenire esclusivamente nella giornata 

del 05 luglio 206 tra le ore 14.00 e 16.00 e non nei giorni precedenti ? 

Vengono prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute all’indirizzo PEC 

nel giorno 05 luglio 2016  tra le ore 14.00 e le ore 16.00

Candidatura per gara sotto soglia”.  

redatta sul modulo allegato all’avvi so  e presente sul sito (

sottoscritta in conformità alle disposizioni del DP R 445/2000 dal soggetto 

munito dei poteri necessari  ad impegnare l’operatore economico secondo le norme 

con allegata, copia fotostatica di documento d’iden tità del 

FIRMATO IN ORIGINALE DAL RUP
(Mauro FRANCILLI)

INTERVENTO DI MOLATURA IN OPERA DI ROTAIE E SCAMBI FERROVIARI 

(LINEA FERROVIARIA NON RACCORDATA ALLA RETE NAZIONA LE  R.F.I.)  

L’invio della documentazione per la candidatura alla gara in oggetto, deve essere effettuata 

e deve avvenire esclusivamente nella giornata 

Vengono prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute all’indirizzo PEC 

tra le ore 14.00 e le ore 16.00  con oggetto 

e presente sul sito (o comunque contenere 

sottoscritta in conformità alle disposizioni del DP R 445/2000 dal soggetto 

ad impegnare l’operatore economico secondo le norme 

con allegata, copia fotostatica di documento d’iden tità del 

FIRMATO IN ORIGINALE DAL RUP 
(Mauro FRANCILLI) 

 
 


