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Bando di gara - Esecuzione di lavori, previa progettazione esecutiva, per

l’adeguamento strutturale ed impiantistico-antisismica e antincendio

palazzina ovest del P.O. di Chiari

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA - CHIARI

U.O. Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali

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

Codice Fiscale: 03775820982

Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: A.S.S.T. della Franciacorta -

Chiari

Sezione II: oggetto: II.1.2) CPV 45454000. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.

II.1.5) Valore totale stimato: 1.105.010,00 Euro Iva esclusa. II.1.6) Lotti:

No. II.2.3) Luogo di esecuzione: Chiari. Codice NUTS ITC47. II.2.5) Criteri

di aggiudicazione: Qualità ponderazione 70 e Prezzo ponderazione 30. II.2.7)

Durata del contratto: 780 giorni. II.2.10) Varianti: no.

Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e

tecnico: III.1) Condizioni di partecipazione: Vedasi atti di gara.

Sezione IV: procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.6) Ricorso ad

un'asta elettronica: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:

22/06/2020, ore 12:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è

vincolato alla propria offerta: 365 gg. dal termine ultimo per il ricevimento

delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 24/06/2020 ore

09:00, Luogo: ASST Franciacorta – U.O. Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali

- Viale Mazzini 4 – 25032 Chiari (BS).

Sezione VI: altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: Categoria

per la qualificazione OG11 - Impianti Tecnologici – Class. III, oltre a
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quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Ogni eventuale variazione,

integrazione e comunicazione inerente la procedura in oggetto, verrà resa

nota mediante pubblicazione sul sito internet aziendale:

www.asst-franciacorta.it – link AmministrazioneTrasparente/Bandi di gara e

sul sito www.arca.regione.lombardia.it, la documentazione di gara contenente

le norme integrative del presente bando relative alle modalità di

partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai

documenti da presentare a corredo della stessa è scaricabile gratuitamente

all'indirizzo internet sopra indicato. La durata del contratto indicata in

gg. 780 è data dalla somma di gg. 60, per la redazione del progetto esecutivo

e gg. 720, per l’esecuzione dei lavori. 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 progetto

tra le somme a disposizione dell’amministrazione prevede una somma pari a

47.261,95 Euro Iva compresa per imprevisti, l’utilizzo della stessa, è

soggetta a preventiva autorizzazione regionale e ai sensi dell’art. 106 del

D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.. i lavori  potranno essere affidati con

provvedimento separato direttamene all’aggiudicatario. Per ulteriori

informazioni complementari rivolgersi all'Ufficio U.O. Gestione Risorse

Tecnico Patrimoniali  dell'ASST della Franciacorta (e-mail:

protocollo@pec.asst-franciacorta.it ). Delibera di indizione n. 227 del

28/04/2020 CUP: E42C17000120002, CIG: 8293972237.

Il responsabile del procedimento

geom. Giuseppe Bardi


