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Bando di gara - Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva e

redazione del piano di sicurezza e coordinamento dell’intervento di

efficientamento energetico edificio trifoglio: isolamento termico involucro,

coibentazione sottotetto e sostituzione serramenti P.O. di Iseo D.G.R.

XI/3479 del 05/08/2020

A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA - CHIARI

U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale

Sede legale: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (BS), Italia

Codice Fiscale: 03775820982

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. della Franciacorta -

Chiari (Bs)

Sezione II: OGGETTO DELL'APPALTO: II.1.2) CPV 71221000-3. II.1.3) Tipo di

appalto: Servizi. II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS ITC47. II.2.5)

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: qualità 80

punti, prezzo 20 punti. II.2.6) Entità totale: 71.012,01 Euro Iva esclusa.

II.2.7) Termine di esecuzione: 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

II.2.10) Varianti: no.

Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO. III.1.1) Laurea in Architettura o Laurea in Ingegneria; Abilitazione

al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza; Abilitazione all’attività di

certificazione energetica degli edifici e degli impianti.

Sezione IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento

delle offerte: 03.06.2021, ore 12:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle

offerte: 07.06.2021, ore 09:00. Luogo: ASST Franciacorta — U.O. Gestione

Risorse Tecnico Patrimoniali - Viale Mazzini 4 – 25032 Chiari (BS). Persone
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ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Soggetti con un documento

idoneo a dimostrare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle

imprese offerenti.

Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) ogni eventuale variazione, integrazione

e comunicazione inerente la procedura di gara in oggetto, verrà resa nota

mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.asst-franciacorta.it

- link Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e sul sito

www.arca.regione.lombardia.it La documentazione di gara è scaricabile

gratuitamente all'indirizzo internet sopra indicato. Si procederà

all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché

corrispondente ai requisiti richiesti. Non sono ammesse offerte parziali,

pena l'esclusione. Il finanziamento dell’intervento è Regionale. Le garanzie

e le assicurazioni indicate negli atti di gara. Per ulteriori informazioni:

e-mail:protocollo@pec.asst-franciacorta.it. RUP geom. Giuseppe Bardi.

Delibera a contrarre n. 225 del 07.04.2021. CUP: E16G20000550002. CIG:

871453776D.

Il responsabile unico del procedimento

geom. Giuseppe Bardi


