
 

Sede Legale: Viale Mazzini, 4  
25032 Chiari (Brescia) 
protocollo@pec.asst-franciacorta 
Partita I.V.A. n. 03775820982 

U.O. GESTIONE RISORSE TECNICO PATRIMONIALI
ARCH. LINO GUERINI   

 

AVVISO E CONTESTUALE AVVIO DI PROCEDURA DI GARA PER LA SELEZIONE DI
OPERATORI  ECONOMICI DA INVIT

PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI 
ANTINCENDIO (D.M. 19 MARZO 2015) DEL P.O. DI CHIARI”

 

 
L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE della FRANCIACORTA, con sede legale 
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.
 

 
Che intende bandire una procedura n
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del contratto di appalto relativo a:
 
CARATTERISTICHE DELLE OPERE:
Lavori per la realizzazione dei lavori di 
2015) del P.O. di Chiari”, come da documentazione allegata.
 
IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO:
L’importo dei lavori a base d’asta è pari ad 

a) Importo lavori   
b) Oneri per la sicurezza non
TOTALE LAVORI   

 
COPERTURA ECONOMICA: 
Il progetto è finanziato mediante contributo 
 
TIPOLOGIA PROCEDURA: 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. svolta 
tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, con 
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 
soddisfacente dalla Stazione Appaltante.
 
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 (vedasi in proposito l’art. 6 del “Regolamento 
aziendale per acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura ed ingegneria di importo inferiore ad 
ad €. 500.000,00” approvato con deliberazione n. 371/2017) visionabile sul sito asst
 
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE:
La procedura di gara verrà aggiudicata 
a), con esclusione automatica dell’offerta anomala con le procedure di cui all'articolo 97, commi 2 
e 8. 

TECNICO PATRIMONIALI 

 
AVVISO E CONTESTUALE AVVIO DI PROCEDURA DI GARA PER LA SELEZIONE DI

OPERATORI  ECONOMICI DA INVITARE AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA 
PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 

ANTINCENDIO (D.M. 19 MARZO 2015) DEL P.O. DI CHIARI”

SANITARIA TERRITORIALE della FRANCIACORTA, con sede legale 
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.

A V V I S A 

Che intende bandire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del contratto di appalto relativo a: 

CARATTERISTICHE DELLE OPERE: 
realizzazione dei lavori di “Adeguamento alla normativa antincendio (d.m.

come da documentazione allegata. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO: 
L’importo dei lavori a base d’asta è pari ad € 169.000,00 + Iva, così determinati:

    € 165.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €     4.000,00

    € 169.000,00 + Iva 10%

Il progetto è finanziato mediante contributo assegnato con D.G.R. N. X/5508 DEL 02/08/2016.

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. svolta 
tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, con 
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 
soddisfacente dalla Stazione Appaltante. 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE: 
La stazione appaltante inviterà alla procedura di gara i fornitori, iscritti all’albo telematico Sintel, 

la volontà di parteciparvi (vedasi in proposito l’art. 6 del “Regolamento 
aziendale per acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura ed ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00 e affidamento di lavori inferiori 

con deliberazione n. 371/2017) visionabile sul sito asst

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: 
La procedura di gara verrà aggiudicata al minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95 comma

con esclusione automatica dell’offerta anomala con le procedure di cui all'articolo 97, commi 2 

AVVISO E CONTESTUALE AVVIO DI PROCEDURA DI GARA PER LA SELEZIONE DI 
ARE AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA  

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA 
ANTINCENDIO (D.M. 19 MARZO 2015) DEL P.O. DI CHIARI” 

SANITARIA TERRITORIALE della FRANCIACORTA, con sede legale  in Viale 
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. 

egoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 

deguamento alla normativa antincendio (d.m. 19 marzo 

ì determinati: 
€ 165.000,00 
€     4.000,00 
€ 169.000,00 + Iva 10% 

D.G.R. N. X/5508 DEL 02/08/2016. 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. svolta 
tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, con 

purché ritenuta congrua e 

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

la volontà di parteciparvi (vedasi in proposito l’art. 6 del “Regolamento 
aziendale per acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento dei servizi attinenti 

mento di lavori inferiori 
con deliberazione n. 371/2017) visionabile sul sito asst-franciacorta.it. 

al minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. 
con esclusione automatica dell’offerta anomala con le procedure di cui all'articolo 97, commi 2 



 
PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI: 
Tempo, penali e pagamenti: 
- il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è così definito: n. 120 (centoventi) 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 
- le penali per il ritardo sono pari a € 500,00/gg.; 
- i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di regolare certificato di 

pagamento, il primo SAL sarà emesso al raggiungimento del 45% dell’importo dei lavori , il 
secondo SAL al 90% dell’importo dei lavori, il saldo al collaudo con esito positivo. 

 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 
Non previsti. 
 
EVENTUALI REQUISITI MINIMI DI CAPACITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA: 
Non previsti. 
 
EVENTUALI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI: 
Non previste. 
 
QUALIFICAZIONE SOA RICHIESTA: 
- SOA cat. OG1 
Di seguito si indicano gli importi di tutte le categorie dell’appalto. 
 

Cat. Descrizione Importi 

OG1 Edifici Civili ed Industriali (Prevalente) € 88.816,76 

OS30  Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

(Scorporabile s.i.o.s.) – Qualificazione in proprio o mediante R.T.I. 

divieto di avvalimento e divieto si subappalto oltre il 30% 

€ 76.183,24 

 Totali € 165.000,00 

 
Possono inviare richiesta di INVITO alla procedura di gara tutti i soggetti che abbiano ottenuto la 
preventiva registrazione al portale www.arca.regione.lombardia.it secondo quanto previsto dal 
documento “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” pubblicato sul medesimo sito. 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire formale richiesta di partecipazione alla 
procedura di gara attraverso il portale Sintel (www.arca.regione.lombardia.it), previa registrazione, 
ENTRO IL GIORNO 12/03/2018 (vedasi fac-simile allegato). 
 
Chiari lì, 22/02/2018 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Geom. Rino Polloni) 

 


