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Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 
25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 
U.O.C. Provveditorato-Economato 
Dirigente Responsabile f.f. Dott.ssa Maria Lomboni    

 
AVVISO ESPLORATIVO – CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER IL REPERIMENTO 
DI UN IMMOBILE, IN LOCAZIONE, DA DESTINARE AD ATTIVITA’ VACCINALI 
 
L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE della FRANCIACORTA, con sede legale in Viale 
Mazzini n. 4 – 25032 CHIARI (BS), ai sensi del proprio regolamento aziendale e delle linee guida nº 4 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con la delibera nº 1097 del 26 ottobre 2016  
 

RENDE NOTO 
 

Che con il presente avviso intende reperire informazioni per L’ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DI UN 
IMMOBILE DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ VACCINALI. 
Detto avviso è finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse e non costituisce proposta 
contrattuale, pertanto le offerte che perverranno non saranno vincolanti per l’Amministrazione 

 
UBICAZIONE 

 

L’Immobile dovrà essere ubicato preferibilmente nel territorio del Comune di Chiari, Iseo, o limitrofi 

all’interno dell’area della Franciacorta, in un raggio indicativamente di 20 km calcolati dalla Sede 

Amministrativa della ASST Franciacorta (Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari) 

 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI DIMENSIONALI, GENERALI, SPECIFICI, NORMATIVI, TECNICI 

 

Struttura edificio: tipo prefabbricato in CA o in muratura 

Superficie: 3000 mq (indicativamente), munita di pavimentazione lavabile, parcheggi adiacenti o 

possibilità di area da adibire a parcheggio 

Impianti: riscaldamento, illuminazione, possibilità predisposizione climatizzazione, presenza servizi 

igienici e acqua calda sanitaria 

Rispondenza/conformità normative: 

- relativa alle caratteristiche costruttive  

- in materia antincendio 

- concernenti gli impianti elettrici e meccanici 

- di sicurezza sui luoghi di lavoro 

- di abbattimento delle barriere architettoniche 
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CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

La stazione appaltante inviterà alla procedura di gara i fornitori, iscritti all’albo telematico Sintel, che 

abbiano manifestato la volontà di parteciparvi. 

 

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Si rinvia all’eventuale sottoscrizione del contratto di locazione. 

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE TECNICO-PROFESSIONALI, GIURIDICI ED ECONOMICO-

FINANZIARI 

Alla  presente procedura possono partecipare tutti i soggetti (siano essi persone fisiche e/o giuridiche) 

proprietari di immobili, o aventi la disponibilità, giuridica e materiale, per concedere in locazione il bene, 

il quale deve essere rispondente ai requisiti descritti. 

Non saranno ammesse manifestazioni provenienti da mediatori, commissionari o intermediari a 

qualunque titolo. 

 

Possono inviare richiesta di INVITO alla procedura di gara tutti i soggetti che abbiano ottenuto la 

preventiva registrazione al portale https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ secondo quanto previsto dal 

documento “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” pubblicato sul medesimo sito.   

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire formale istanza alla procedura attraverso il 

portale Sintel ( https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ ), previa registrazione, ENTRO IL GIORNO 12 

maggio 2022 h.17.00 (vedasi fac-simile allegato) - 

 

Chiari lì, 12 aprile 2022 

 

Il RUP – Dirigente Responsabile f.f. 

U.O.C. Provveditorato - Economato 

     Dott.ssa Maria Lomboni 

ALLEGATI: 

- Fac-simile manifestazione. 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
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