Oggetto: Verbale di gara Avv_Rif. 2018-007 - AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE (ex Artt. 15 e 36, commi 2 e 7, del D.lgs. 50/2016) PER L’APPALTO AVENTE AD
OGGETTO “ Fornitura di tralicci porta antenne comprensiva di installazione in opera”

Si dà atto che in data 06/07/2018 è stato pubblicato sul sito internet di LepidaSpA,
Sezione “Lavora con noi”, l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’appalto avente
ad oggetto “La Fornitura di tralicci porta antenne comprensiva di installazione in opera”, con
scadenza al 23/07/2018.
Contestualmente nello stesso giorno, il predetto avviso è stato segnalato tramite e-mail ad
almeno 10 soggetti tra quelli potenzialmente interessati a partecipare, come da
documentazione agli atti ed in conformità a quanto previsto al paragrafo “Procedure con
richiesta di offerta” delle “Norme di trasparenza e di gestione di LepidaSpA”.
Relativamente alla Manifestazione di Interesse in oggetto, sono pervenute le seguenti
candidature:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Monsud S.p.A. (C.F./P.IVA 00296690647), prot. n.185047/in/rdo del 11/07/2018;
CMP INTERNATIONAL S.r.l. (C.F./P.IVA 02082890449), prot. n.185202/in/rdo del
17/07/2018;
Alpitel S.p.A. (C.F./P.IVA 01534430044), prot. n.185215/in/rdo del 18/07/2018;
S.A.M. Carpenteria S.r.l. (C.F./P.IVA 02655160642), prot. n.185216/in/rdo del
18/07/2018;
ALFA SO.GE.M.I. S.r.l. (C.F. 01480420171 P.IVA 00631410982), prot. n.185235/in/rdo
del 18/07/2018;
Antares Elettronica S.r.l. (C.F. 09506740159 P.IVA 11461070150), prot.
n.185291/in/rdo del 20/07/2018;
Timotei Officine Meccaniche S.r.l. (C.F./P.IVA 02800870541), prot. n.185289/in/rdo
del 20/07/2018;
COM.EL
s.n.c.
di
Badia
e
Venturini (C.F./P.IVA 02800870541), prot.
n.185330/in/rdo del 20/07/2018;
GAMIE S.r.l. (C.F./P.IVA 00181520396), prot. n.185344/in/rdo del 23/07/2018;
Calzavara S.p.A. (C.F./P.IVA 00452490303), prot. n.185351/in/rdo del 23/07/2018;
G.E.G. S.r.l. (C.F./P.IVA 01801560168), prot. n.185353/in/rdo del 23/07/2018;
Sirti Società per Azioni, Società con socio unico PS Reti S.p.A. (C.F./P.IVA
04596040966), prot. n.185354/in/rdo del 23/07/2018;
Telebit S.r.l. SU  (C.F./P.IVA 01144610936), prot. n.185359/in/rdo del 23/07/2018.

Lepida S.p.A.
Via della Liberazione n. 15- 40128 Bologna
Tel. +390516338800 - Fax +390519525156
e-mail: segreteria@lepida.it

P. IVA/C.F. e iscrizione Registro Imprese Bologna 02770891204
Numero Rea BO - 466017
Capitale Sociale interamente versato € 65.526.000,00
pag. 1

Vista la completezza e regolarità delle manifestazioni di interesse presentate, sono ammessi a
partecipare alla successiva procedura negoziata, tutti gli altri soggetti che hanno presentato
candidatura all’Avviso in oggetto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Prof. Ing. Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)
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