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 Limitatamente al sito di Assago (MI). 

Per le attività di Progettazione, Direzione Lavori  

 
 

 

       

                                     

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Assago, 03 dicembre 2018 – Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (APL) rende noto che, a seguito della  

consultazione preliminare di mercato indetta dalla Società (ai sensi dell’Art. 66 del D.lgs n. 50/2016) volta ad 

acquisire informazioni ed elementi utili alla definizione e indizione di procedure di gara relative alla 

progettazione, esecuzione e gestione di opere autostradali del collegamento Dalmine, Como, Varese, il valico 

del Gaggiolo e delle opere connesse, con eventuale contestuale partecipazione del soggetto affidatario al 

capitale sociale di APL scaduta il 30 novembre scorso, sono pervenute 11 manifestazioni di interesse da parte 

di operatori economici in forma singola o aggregata.  

 

Il Presidente di APL Dott. Andrea Mentasti esprime “piena soddisfazione per il risultato conseguito. APL ha 

emesso un avviso di consultazione preliminare non impegnativa rivolta ai soggetti potenzialmente interessati 

sia per la realizzazione che per il finanziamento dell’opera. Hanno manifestato interesse operatori di primaria 

importanza sia dal mondo delle costruzioni sia da quello finanziario, a dimostrazione della validità dell’opera 

e delle realistiche e concrete prospettive di traffico. La Società fornirà, quindi, a ogni singolo partecipante 

tutte le informazioni sul processo di realizzazione dell’opera e del suo finanziamento, cercando inoltre di 

ottenere da ciascun soggetto ogni indicazione utile per ottimizzare il funzionamento dell’iniziativa. 

Autostrada Pedemontana Lombarda dimostra, pertanto, di essere percepita dal mercato come più solida e 

credibile sul versante della progettazione e della completa realizzazione dell’opera”.  

 

 

Per informazioni: 
Annapaola Medina 
Ufficio Comunicazione 
Via del Bosco Rinnovato, 4/A, Palazzo U9 
20090 ASSAGO (MI) 
Tel. +39 02 67741230 
Cell. 349 4300879 
a.medina@pedemontana.com 
www.pedemontana.com 
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