
Spett.le  

SALCEF S.p.A.   

salcefspa@pec.it 

 

Vicenza, 06.10.2021 

Prot. n.  O/21/02107/GL-cl 

 

Oggetto: Linea AV/AC Verona – Padova, 1° Lotto Funzionale Verona- Bivio Vicenza 

Procedura ristretta ex art 61del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per 

via telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle “Opere civili ed 

armamento ferroviario Montebello” – Categoria Merceologica n.  5  

Ammissione alla fase successiva della procedura di affidamento (apertura 

dell’offerta tecnica) 

 

 

 

Si informa che il RTI composto da: 

• SALCEF S.p.A. – P.IVA n. 12612601000 con sede in via di Pietralata, 140 – 00158 Roma.  

(Mandataria) 

• PALINGEO srl – P.IVA n. 02075900981 – via Meucci, 26 – 25013 Carpendolo (BS)  

(Mandante) 

• S.C.L. costruzioni e montaggi srl – P.IVA n. 00423360932 – via Mergellina, 35/D – 80100 

Napoli (NA) (Mandante) 

 

è ammesso alla fase successiva della procedura di affidamento (apertura dell’offerta tecnica), che 

si terrà, in seduta pubblica, domani 07.10.2021 alle 10.00. 

Un rappresentante del RTI potrà partecipare tramite collegamento telematico all’indirizzo:  

 

Fai clic qui per partecipare alla riunione  

 

 

 

Distinti saluti 

 

 

mailto:salcefspa@pec.it
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDc1M2I3YzktMDMzOS00NzU5LWI5NTMtYmNkNjBiZDU3OTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2271208577-055b-401e-a1fe-b357919693a3%22%2c%22Oid%22%3a%2278a85ade-a814-4a7e-a0b1-420244b55edc%22%7d


06/10/21, 17:06 Ricevuta di accettazione

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b69.20210917_0900&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1227&body=0 1/1

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "iricavdue.rup@pec.it" <iricavdue.rup@pec.it>
Data mercoledì 6 ottobre 2021 - 17:06

Categoria Merceologica n. 5 Ammissione alla fase successiva della procedura di affidamento
(apertura dell’offerta tecnica)

Ricevuta di accettazione

Il giorno 06/10/2021 alle ore 17:06:27 (+0200) il messaggio
 "Categoria Merceologica n. 5 Ammissione alla fase successiva della procedura di affidamento (apertura dell?offerta

tecnica)" proveniente da "iricavdue.rup@pec.it"
 ed indirizzato a:

 salcefspa@pec.it ("posta certificata") 
 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
 Identificativo messaggio: opec2951.20211006170627.30642.544.1.69@pec.aruba.it

 

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
smime.p7s (7 KB)



06/10/21, 17:06 Ricevuta di avvenuta consegna

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b69.20210917_0900&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=1228&body=0 1/1

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "iricavdue.rup@pec.it" <iricavdue.rup@pec.it>
Data mercoledì 6 ottobre 2021 - 17:06

Categoria Merceologica n. 5 Ammissione alla fase successiva della procedura di affidamento
(apertura dell’offerta tecnica)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 06/10/2021 alle ore 17:06:29 (+0200) il messaggio
 "Categoria Merceologica n. 5 Ammissione alla fase successiva della procedura di affidamento (apertura dell?offerta

tecnica)" proveniente da "iricavdue.rup@pec.it"
 ed indirizzato a "salcefspa@pec.it"

 è stato consegnato nella casella di destinazione.
 Identificativo messaggio: opec2951.20211006170627.30642.544.1.69@pec.aruba.it

 

Allegato(i)

daticert.xml (1 KB)
postacert.eml (342 KB)
smime.p7s (7 KB)
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