
Roma, 14t12t2015

Egr. Associato

Trasmessa via fax
oggetto: comunicazione prot. 83749 der 10r12r201s, rirascio Banche Dati.

con ra presente, si rimette agri Associati copia deta comunicazioneoggetto, con cui ra Diriqente der servizio, n"iii""onioru ra nostra specifica richiestarilascio dete Banche Dàti, ci rimette r; 
""rrri".riàil 

der precedente Direttore cne
Z?niif,;,r: 

to spostamento det ritiro dele Banche oati pressó-n"qrl.*h"o.,

In
d i
ci

Naturarmente. ben ci ricordavamo di tare comunicazione, ma essendoormai a dicembre inoltrato, .ci..sembra più che r"irià ir momento di rilasciare le BancheDati, visto che sono quelle dell 'annuafità ZOìS. 
- '- '-

prowederemo quindi a sotecitare ir rirascio di tari Banche Dati, anche alfine di avere un quadro compreto dela situazioÀe, 
"à"i 

.orn" risurtante al,Amministrazionecapitorina, e prevenire eveniuari contestaiioniJà'putià o"r c.s.s.u. der servizio.

si resta a disposizione, per ogni urreriore chiarimento, e nefl, attesa siporgono cordiali saluti.
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Oggetto: Rilascio banche dati relative all'annualità 2015.

In rlscontro alla Vs nota del 30/1V2015 acquisita con prot. 81544 in pari data,
si fa presente che con nota WoL6L572 del 10/9 u.s., che per miglior riferimento si
allega in copia, il termine fissato per il ritiro del tabulato Nuova Banca Dati 2015 presso
Aequa Roma S.p.A. è stato prorogato al3IlL2l2OL5.

Distinti saluti.
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Pubblicità (Deliberazione A.C' n. 50n014)'

SifaseguiúoallanotapfotQtv442gsclellg/062015pet'comunicatecheilter'oinefissato
nclla nota predetra peî il îitifo i.ii;;;i" Nuoua Banca Dati 2015 presso Aequa Roma s.p.a è

spostato al 3 l/1212015.
Quanto sopra in conseguenza dei più ampig tempo orcorso Der la fase endoprocedimentale

relativa all,acquisizione dei p"*iìip"ír a"iri Sofriitendenze statali e capitolina in merito alta

prór"-àJìi pi*i A f,à."fio-ione che, com'è roto, costituiscono I'atto presupposto per

entambe le procedure di gara in oggetto'

A tutte le Società inserite
nella Nuova Banca Dati

Francesco Paciello
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