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INTlI'JI SOURCE 
Ci~lJPP':) !JIITINI 

Spett.le 
'l'RENITALIA S.p.A. 
Direzione Acquisti 
Pjazza della Croce rossa, l 
00161 Roma 
Fax 06-44102967 
Alla C.ll. Dott.ssa L\lC'illnll 'Perfetti 

p.c. 
Spen.le 

FILT-CGIL Nazionale JRegionale 
Fax 06·4424~164/ 080·2252736 

FlT-4.:ISL Nazionale / Regionale 
F~ 06-442&6561/080-58952720 

Un., Un..TRASPORTI Nazionale I Regionale 
tu 06-86201747 I 080-58952369 

SALPAS-ORSA Nazionllie / Regionale 
Fax 06-491713 1080-513215:) 

UGL-Ferr. Nazionale / Regionale 
Fax 06-44361. 092 I 080-5539023 
FAST-Ferrovia Nazionale / Regionale 
Fax. 06-895359761 088J -722160 

Noci (BA), l5112fl009 

OgJetto: C...bio appalto lotto S DPNR PIigIia 

A seguito dei precedenti incontri avvenuti con i Vs. rappresentanti e con le OO.SS. si fa presente 
quanto segue. 

L'assorbimento di 67 unjtà con inalterato profilo di appartenenti! E inquadramento, previsto dal 
verbale sonoscritto il giorno 8 ottobre 2009 tra Trenitalla, le 00.88. in epigrafe c le Aziende KALOS e 
nT T!':~M ANN Service S.r.l., risulta immediatamente insostenibile, in quanto il costo annuo relativo 
supererebbe sensibilmente anc:he l'importo posto a base d'asta. 

Dopo una ulteriore anali$i dci dati economici esposti nella nostra offerta, effettuata in particolare sul 
costo del personale atbJahncnte impiegato ed in base alle ore stimate nell'offerta tccnica. la nostra società 
c(In$idera neceasarl all'esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali e congrue eon le previsioni richieste, 
un numero non !n1periore alle 40 unità lavorative. 

Su questa base nOn prescindibile, diamo la massima disponibilità ad individllilJ'e ulteriori diverse 
condizioni condivi!:e che Tendano mpidamente attuabile il cambio di appalto. 

Restiamo in attesa di vs. detenninazioni e porgiamo disti.uti. saluti. 
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Inllnl Sourçe S.p.A.
 
società unipe.rsonale soggetla Oll'ottlv!tO 01 oirElllOne e cooro:nomer,to di Gn,Jpelo lntini S.p.A.
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