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____________________   Sito Internet: www.comunitamontanaalburni.it   ____________________ 
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Prot. 1675               Data 11/03/2011 

 

 

 

Alla Ditta Teletron Euroricerche S.r.l. 

Via Caduti di Nassirya 

Cagliari 

Fax 070/2110420 

 

 

 

Oggetto: P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – Azione c). Installazione o miglioramento di attrezzature 

fisse e di apparecchiature di comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e 

comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi ed il mantenimento delle condizioni 

vegetazionali dell’ecosistema forestale. Gara a procedura aperta per l’appalto misto di 

fornitura e lavori relativo alla realizzazione di un “Sistema di videosorveglianza delle aree 

boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Nord e Area Sud”.   Bando n. 

8/2011 - Codice CIG  06970442E7         

 

 

 Si comunica alla Vs. Spett.le Ditta, quale soggetto interessato al relativo procedimento, che 

la data di apertura delle offerte riguardanti la gara in oggetto richiamata,  fissata dal relativo Bando 

al 14/03/2011 ore 10.00, viene rinviata a data da destinarsi per problematiche inerenti la nomina 

della Commissione della gara medesima. 

 

 Si procederà, con successiva nota, a comunicare la nuova data di apertura delle offerte in 

argomento. 

 

 Distinti saluti. 

 

               Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                     geom. Luciano Cennamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
  

AREA TECNICA 

Ufficio Gare e Contratti 
 

_________________________________________ 

____________________   Sito Internet: www.comunitamontanaalburni.it   ____________________ 

e-mail: cennamol@comunitamontanaalburni.it 

 

Prot. 1675               Data 11/03/2011 

 

 

 

Alla Ditta DAB Sistemi Integrati S.r.l. 

Via Tiburtina, 1135 

Roma 

Fax 06/41200477 

 

 

 

Oggetto: P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – Azione c). Installazione o miglioramento di attrezzature 

fisse e di apparecchiature di comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e 

comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi ed il mantenimento delle condizioni 

vegetazionali dell’ecosistema forestale. Gara a procedura aperta per l’appalto misto di 

fornitura e lavori relativo alla realizzazione di un “Sistema di videosorveglianza delle aree 

boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Nord e Area Sud”.   Bando n. 

8/2011 - Codice CIG  06970442E7         

 

 

 Si comunica alla Vs. Spett.le Ditta, quale soggetto interessato al relativo procedimento, che 

la data di apertura delle offerte riguardanti la gara in oggetto richiamata,  fissata dal relativo Bando 

al 14/03/2011 ore 10.00, viene rinviata a data da destinarsi per problematiche inerenti la nomina 

della Commissione della gara medesima. 

 

 Si procederà, con successiva nota, a comunicare la nuova data di apertura delle offerte in 

argomento. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

               Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                     geom. Luciano Cennamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
  

AREA TECNICA 

Ufficio Gare e Contratti 
 

_________________________________________ 

____________________   Sito Internet: www.comunitamontanaalburni.it   ____________________ 

e-mail: cennamol@comunitamontanaalburni.it 

 

Prot. 1675               Data 11/03/2011 

 

 

 

Alla Ditta ELSAGDATAMAT S.p.A, 

Via G. Puccini, 2 

Genova 

Fax 06/50272910 

 

 

 

Oggetto: P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – Azione c). Installazione o miglioramento di attrezzature 

fisse e di apparecchiature di comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e 

comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi ed il mantenimento delle condizioni 

vegetazionali dell’ecosistema forestale. Gara a procedura aperta per l’appalto misto di 

fornitura e lavori relativo alla realizzazione di un “Sistema di videosorveglianza delle aree 

boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Nord e Area Sud”.   Bando n. 

8/2011 - Codice CIG  06970442E7         

 

 

 Si comunica alla Vs. Spett.le Ditta, quale soggetto interessato al relativo procedimento, che 

la data di apertura delle offerte riguardanti la gara in oggetto richiamata,  fissata dal relativo Bando 

al 14/03/2011 ore 10.00, viene rinviata a data da destinarsi per problematiche inerenti la nomina 

della Commissione della gara medesima. 

 

 Si procederà, con successiva nota, a comunicare la nuova data di apertura delle offerte in 

argomento. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

               Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                     geom. Luciano Cennamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
  

AREA TECNICA 

Ufficio Gare e Contratti 
 

_________________________________________ 

____________________   Sito Internet: www.comunitamontanaalburni.it   ____________________ 

e-mail: cennamol@comunitamontanaalburni.it 

 

Prot. 1675               Data 11/03/2011 

 

 

Alla Ditta I.R.T.E.T. S.r.l. 

Via Palermo, 8 

Casagiove (CE) 

Fax 0823/460171 

 

 

 

Oggetto: P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – Azione c). Installazione o miglioramento di attrezzature 

fisse e di apparecchiature di comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e 

comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi ed il mantenimento delle condizioni 

vegetazionali dell’ecosistema forestale. Gara a procedura aperta per l’appalto misto di 

fornitura e lavori relativo alla realizzazione di un “Sistema di videosorveglianza delle aree 

boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Nord e Area Sud”.   Bando n. 

8/2011 - Codice CIG  06970442E7         

 

 

 Si comunica alla Vs. Spett.le Ditta, quale soggetto interessato al relativo procedimento, che 

la data di apertura delle offerte riguardanti la gara in oggetto richiamata,  fissata dal relativo Bando 

al 14/03/2011 ore 10.00, viene rinviata a data da destinarsi per problematiche inerenti la nomina 

della Commissione della gara medesima. 

 

 Si procederà, con successiva nota, a comunicare la nuova data di apertura delle offerte in 

argomento. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

               Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                     geom. Luciano Cennamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
  

AREA TECNICA 

Ufficio Gare e Contratti 
 

_________________________________________ 

____________________   Sito Internet: www.comunitamontanaalburni.it   ____________________ 

e-mail: cennamol@comunitamontanaalburni.it 

 

Prot. 1675               Data 11/03/2011 

 

 

 

Alla Ditta SMA Gruppo Intini S.p.A. 

Via Pasquini, 6 

Firenze 

Fax 080/4978009 

 

 

 

Oggetto: P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – Azione c). Installazione o miglioramento di attrezzature 

fisse e di apparecchiature di comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e 

comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi ed il mantenimento delle condizioni 

vegetazionali dell’ecosistema forestale. Gara a procedura aperta per l’appalto misto di 

fornitura e lavori relativo alla realizzazione di un “Sistema di videosorveglianza delle aree 

boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Nord e Area Sud”.   Bando n. 

8/2011 - Codice CIG  06970442E7         

 

 

 Si comunica alla Vs. Spett.le Ditta, quale soggetto interessato al relativo procedimento, che 

la data di apertura delle offerte riguardanti la gara in oggetto richiamata,  fissata dal relativo Bando 

al 14/03/2011 ore 10.00, viene rinviata a data da destinarsi per problematiche inerenti la nomina 

della Commissione della gara medesima. 

 

 Si procederà, con successiva nota, a comunicare la nuova data di apertura delle offerte in 

argomento. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

 

               Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                     geom. Luciano Cennamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
  

AREA TECNICA 

Ufficio Gare e Contratti 
 

_________________________________________ 

____________________   Sito Internet: www.comunitamontanaalburni.it   ____________________ 

e-mail: cennamol@comunitamontanaalburni.it 

 

Prot. 1675               Data 11/03/2011 

 

 

 

Alla ditta SETI S.n.c. 

Via F. Faiella, 22 

Scafati (SA) 

Fax 081/8565280 

 

 

 

Oggetto: P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – Azione c). Installazione o miglioramento di attrezzature 

fisse e di apparecchiature di comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e 

comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi ed il mantenimento delle condizioni 

vegetazionali dell’ecosistema forestale. Gara a procedura aperta per l’appalto misto di 

fornitura e lavori relativo alla realizzazione di un “Sistema di videosorveglianza delle aree 

boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Nord e Area Sud”.   Bando n. 

8/2011 - Codice CIG  06970442E7         

 

 

 Si comunica alla Vs. Spett.le Ditta, quale soggetto interessato al relativo procedimento, che 

la data di apertura delle offerte riguardanti la gara in oggetto richiamata,  fissata dal relativo Bando 

al 14/03/2011 ore 10.00, viene rinviata a data da destinarsi per problematiche inerenti la nomina 

della Commissione della gara medesima. 

 

 Si procederà, con successiva nota, a comunicare la nuova data di apertura delle offerte in 

argomento. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

 

               Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                     geom. Luciano Cennamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
  

AREA TECNICA 

Ufficio Gare e Contratti 
 

_________________________________________ 

____________________   Sito Internet: www.comunitamontanaalburni.it   ____________________ 

e-mail: cennamol@comunitamontanaalburni.it 

 

Prot. 1675               Data 11/03/2011 

 

 

 

Alla Ditta I. & SI S.p.A. 

Via della Meccanica, 2/b 

Aprilia (LT) 

Fax 06/92865255 

 

 

 

Oggetto: P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – Azione c). Installazione o miglioramento di attrezzature 

fisse e di apparecchiature di comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e 

comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi ed il mantenimento delle condizioni 

vegetazionali dell’ecosistema forestale. Gara a procedura aperta per l’appalto misto di 

fornitura e lavori relativo alla realizzazione di un “Sistema di videosorveglianza delle aree 

boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Nord e Area Sud”.   Bando n. 

8/2011 - Codice CIG  06970442E7         

 

 

 Si comunica alla Vs. Spett.le Ditta, quale soggetto interessato al relativo procedimento, che 

la data di apertura delle offerte riguardanti la gara in oggetto richiamata,  fissata dal relativo Bando 

al 14/03/2011 ore 10.00, viene rinviata a data da destinarsi per problematiche inerenti la nomina 

della Commissione della gara medesima. 

 

 Si procederà, con successiva nota, a comunicare la nuova data di apertura delle offerte in 

argomento. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

               Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                     geom. Luciano Cennamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
  

AREA TECNICA 

Ufficio Gare e Contratti 
 

_________________________________________ 

____________________   Sito Internet: www.comunitamontanaalburni.it   ____________________ 

e-mail: cennamol@comunitamontanaalburni.it 

 

Prot. 1675               Data 11/03/2011 

 

 

 

Alla Ditta ALPITEL S.p.A. 

Via Nazionale, 107 

Nucetto (CN) 

Fax 0174/74053 

 

 

 

Oggetto: P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – Azione c). Installazione o miglioramento di attrezzature 

fisse e di apparecchiature di comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e 

comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi ed il mantenimento delle condizioni 

vegetazionali dell’ecosistema forestale. Gara a procedura aperta per l’appalto misto di 

fornitura e lavori relativo alla realizzazione di un “Sistema di videosorveglianza delle aree 

boschive di pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Nord e Area Sud”.   Bando n. 

8/2011 - Codice CIG  06970442E7         

 

 

 

 Si comunica alla Vs. Spett.le Ditta, quale soggetto interessato al relativo procedimento, che 

la data di apertura delle offerte riguardanti la gara in oggetto richiamata,  fissata dal relativo Bando 

al 14/03/2011 ore 10.00, viene rinviata a data da destinarsi per problematiche inerenti la nomina 

della Commissione della gara medesima. 

 

 Si procederà, con successiva nota, a comunicare la nuova data di apertura delle offerte in 

argomento. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

               Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                     geom. Luciano Cennamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


