ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07

via Monsignor Farina, 62 ‐71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 ‐ fax 0881.307240
e‐mail segreteria@asifoggia.it
pec: asifoggia@pec.it

codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto

CONSORZIO ASI FOGGIA
Protocollo Partenza N. 1322/2020 del 07-04-2020
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

segreteria@pec.ordingbari.it
ordine.brindisi@ingpec.eu
ordine.foggia@ingpec.eu
ordine.lecce@ingpec.eu
ordine.taranto@ingpec.eu

Programma Operativo Nazionale Legalità (PON Legalità) 2014‐2020 ‐ Asse 2 ‐ Linea di Azione 2.1.1 ‐
"Interventi integrati finalizzati all'incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo
sviluppo. Progetto: “Sistema di Videosorveglianza A.S.I. con controllo degli accessi e collegamento al
sistema centralizzato nazionale targhe e transiti (SCNTT).”
CUP. H77D19000030006
OGGETTO: Progettazione definitiva, esecutiva e redazione dei piani per la sicurezza, d i u n “Sistema di
videosorveglianza A.S.I. con collegamento al sistema centralizzato nazionale targhe e transiti
(SCNTT)”. Intervento finalizzato all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo
sviluppo, attraverso strumenti tecnologici fissi e mobili per il controllo del territorio.
Avviso di Manifestazione d’interesse (art. 36 e 216 del D.Lgs 50/2015).

Si informa che con Deliberazione n.16 del 07 Aprile 2020 del Commissario Straordinario del
Consorzio ASI di Foggia, dott. Agostino De Paolis, a seguito di alcune criticità emerse relativi ai requisiti
di partecipazione, è stata annullata la precedente manifestazione d’interesse ed è stato approvato un
nuovo avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizio d’ingegneria inerenti la
progettazione definitiva, esecutiva e redazione dei piani per la sicurezza dell’intervento richiamato in
oggetto. Pertanto si invita la S.V. alla pubblicazione presso la vostre bacheca online del sopracitato
avviso.

Cordiali saluti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Luigi GENZANO
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