Oggetto: Verbale di gara Avv_Rif. 2018-008 - 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 “ Lavori di Installazione e Configurazione del Sistema di Monitoraggio e Controllo
(Bms) dei Pop di Rete e dei Pop di Rete con Funzionalita’ di Datacenter Lepida”
Si dà atto che in data 09/05/2018 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 Lavori
di Installazione e Configurazione del Sistema di Monitoraggio e Controllo (Bms) dei Pop di Rete e dei
Pop di Rete con Funzionalita’ di Datacenter Lepida con scadenza al 24/07/2018.
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:
●
●
●
●
●
●
●

E.T.Telecommunication S.r.l.
(C.F./P.IVA 07749680638), prot. n.185162/in/rdo del
16/07/2018;
Sielte S.p.A. (C.F./P.IVA 00941910788), prot. n.185290/in/rdo del 20/07/2018;
Consorzio C.A.I.E.C. SOC. COOP (C.F./P.IVA 00604300400), prot. n.185366/in/rdo del
23/07/2018;
Site S.p.A. (C.F./P.IVA 03983200373), prot. n.185399 /in/rdo del 24/07/2018;
Sirti Società per Azioni Società con Socio unico PS Reti S.P.A. (C.F./P.IVA
03983200373), prot. n.185399 /in/rdo del 24/07/2018
Telebit S.r.l. SU (C.F./P.IVA 01144610936), prot. n.185404 /in/rdo del 24/07/2018;
Sitie Impianti Industriali S.p.A. (C.F./P.IVA 01038020382), prot. n.185406 /in/rdo del
24/07/2018.

Vista la completezza e regolarità delle manifestazioni di interesse presentate, sono ammessi a partecipare
alla successiva procedura negoziata, tutti i 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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