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Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
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nikolina.mandic@alot.it
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Da: Giuseppe Peroni [mailto:nol@sia-autoservizi.it]
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014 17:05
A: 'Andrea Dossi'
Oggetto: R: ALOT ROSEE richiesta offerta bus

Per Sig. Andrea Dossi
Con riferimento a Sua gentile mail in data odierna comunichiamo nostra migliore quotazione per il servizio richiesto
Il prezzo è stabilito in euro 300 + iva 10% (sevizio di transafert a.r.)
Alleghiamo Durc come richiesto
Rimango in attesa di Sue nuove a riguardo e porgo distinti saluti.
Giuseppe Peroni
Ufficio Noleggi
SAIA Trasporti S.p.A. – SIA Società Italiana Autoservizi S.p.A.
Via Cassala 3/A – 25126 Brescia
Tel. +39 030 44061 int. 260
nol@sia-autoservizi.it

Da: Andrea Dossi [mailto:andrea.dossi@alot.it]
Inviato: mercoledì 12 novembre 2014 10.37
A: Giuseppe Peroni
Cc: info@alot.it
Oggetto: ALOT ROSEE richiesta offerta bus
Spett.le SIA – Società Italiana Autoservizi spa
Via Cassala 3
25126 Brescia
030/2889911
Emai: nol@sia-autoservizi.it

Gentili,
con la presente Vi preghiamo di considerare la nostra richiesta di offerta per la fornitura di servizi descritta
in allegato.
Vi chiediamo di inviarci la vostra offerta possibilmente entro venerdì 14 novembre pv.
Per qualunque chiarimento riteniate necessario, non esitate a contattarci.
In attesa di una vostra pronta risposta, Vi porgiamo
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Cordiali saluti / Best regards / Mit freundlichen Grüßen

Andrea Dossi
A.L.O.T. s.c.a r.l. società in liquidazione / firm into liquidation
Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica
Agency of East Lombardy for Transports and Logistics
Via Cipro, 16 - I-25124 Brescia – Italy
GSM +39/3455768596
Phone +39/030/2477956 - Fax +39/030/2427735
www.alot.it - Email: andrea.dossi@alot.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario.
Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene
gentilmente comunicazione. Grazie.
Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use
of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not
copy or disseminate this message to anyone. Thank you.

2

