
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Unidata si aggiudica la gara del Consorzio ASI di Bari 
di 3,5 milioni di euro per la riqualificazione del cluster industriale 

 
 

Roma, 23 luglio 2020 - Unidata S.p.A., operatore di telecomunicazioni da sempre attento alla fornitura di 
servizi e infrastrutture Tlc nei distretti industriali, quotato su AIM Italia, comunica di aver ricevuto in data 
21 luglio 2020 una comunicazione ai sensi degli artt. 29 e 76 del d.lgs. 50/2016, da parte della stazione 
appaltante “Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari”, in relazone alla gara per le attività 1, 2 e 
3 del progetto “Zona Sicura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Agglomerati Industriali ASI 
della provincia di Bari” (corrispondenti ai cluster di Bari-Modugno e Molfetta), concernente 
“l’approvazione, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs.50/2016, della proposta di aggiudicazione formulata dalla 
Commissione di gara nella seduta pubblica del 14/07/2020, in favore del concorrente n.2 RTI “UNIDATA” 
costituito dalla UNIDATA S.p.A. (mandataria) e dalla Cogepa Telecommunications S.p.A. (mandante), 
rappresentato dalla mandataria UNIDATA S.p.A.”. 
 
Il valore della commessa è pari a circa 3,5 milioni di euro.  
 
L’attività oggetto di gara consiste nella realizzazione di un sistema di videosorveglianza e monitoraggio 
degli accessi attraverso l’installazione di telecamere, la realizzazione di un centro di monitoraggio e 
controllo e la connessione al sistema nazionale SCNTT per la rilevazione dei transiti auto.  
 
I tempi di lavorazione di Unidata sono pari a circa 9 mesi a partire dall’avvio dei lavori, che si stima avverrà 
nel mese di settembre 2020. 
 
La stipula del contratto avverrà una volta che sia decorso il termine di 35 giorni dall’aggiudicazione per le 
eventuali impugnazioni. 
 
 
 
 
 
Unidata S.p.A., operatore di telecomunicazioni con una rilevante presenza a Roma e nel Lazio, è stata fondata 
nel 1985 da 3 soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di 2.250 km in continua espansione, una rete 
wireless ed un data center proprietario, fornisce a circa 6.500 clienti business, wholesale e residenziali servizi 
di connettività a banda ultralarga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, 
servizi in VoIP, servizi in cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Altre 
attività in fase di start-up operativo riguardano l’Internet of Things (IoT), con lo sviluppo di soluzioni per la 
fornitura di soluzioni per la domotica e le Smart City. 
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