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Roma 10 novOOlb(è 2009 

Oggetto: Cambio appalto Lotto 14 DPR Lazio 

l'I l;Cguto della Vls del U3I11 r.lOOe :si fiil presente Quanto segue. 

La n/a società nei numerosi incontri con Trenitalia, le 00.55. Nazionali e la Sodetà cedente ha già 

convenuto il numero dei lavoratori facenti parte del perimetro di gara, che S'I è resa disponibile ad assumere por 

l'esecuziona del lotto in oggetto. 

Per poter materi~lment(l sottoscrivere il verbale di cambio appalto e quindi dare avvio al lotto in oggel1o la 

nJs societa ha bisogno di <llcuni d"liarimenti e precisazioni relativi alla "side letter' già trasmessBc:i. 

In par!icolare è necessario definire la predsa dimensione del fatturato aggiuntivo che Trenitalia é disposta 

ad investire per garantire la piena occupOl~ior.e del lotto in oggetto ed una più esplicita definizione della 

"congruim economica" prevista nel testo della stessa. 

RimOlniamo perlanto in attesa di una V/s convoca:z;iona finalizzata a fornire i chiarimenti richiesti per 

formalizZ3rEl subito dopo il verbale di cambio appalto ed iniziare quindi le lavorazioni entro il termine da Voi 

prescrittu ne\lasopradtata V!s corl'lunicazione. _.-----=-:::~~.-:.~,;--~---:;:::::~ -) 
Di:;tinti sallJti. .~-_.-.-- ".---." ~ 
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