
 

 
 
Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) 
Tel. 03071021 – Fax 0307101970 – 
 
AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE BENI E SERVIZI
ARCH. LINO GUERINI   

 

AVVISO 
preliminare all’indizione di una procedura per

prefabbricato ad uso uffici

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici
 
RITENUTO opportuno procedere attraverso una preliminare 
l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti , le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni 
economiche; 
 

 

Sulla Piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia è pubblicata
invitati tutti gli Operatori Economici interessati
 
Entro il 09 dicembre 2016 alle ore 

essere descritta sotto il profilo tecnico ed economico, comprensiva di tutte le possibili clausole contrattuali. 
 
Valore dell’iniziativa: €. 70.000,00 
Elementi essenziali del contratto: Possibilità di noleggio, ven
Requisiti di idoneità professionale: possesso CCIAA;
 
Saranno invitati alla successiva procedura gli Operatori che presenteranno specifica richiesta secondo le 
modalità della determina a contrarre che darà avvio alla procedura.
 
La presente “indagine di mercato” non costituisce per l’ASST della Franciacorta impegno alcuno circa il 
successivo avvio della procedura di gara ed il mancato intervento alla stessa non preclude in alcun modo la 
partecipazione alla gara che dovesse essere indetta.
 
Tutti i dati e le informazioni acquisiti durante la consultazione saranno raccolti e conservati dalla presente 
Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di gara correlata e saranno 
trattati secondo le modalità previste 
 
Il presente avviso è pubblicato su
(Amministrazione Trasparente 
http://www.aochiari.it/servizi.asp?idroot=633&id=644
 
Chiari lì, 17/11/2016 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Lino Guerini

25032 Chiari (Bs)  
 Partita I.V.A. n. 03775820982 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE BENI E SERVIZI 

 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 
all’indizione di una procedura per affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di un edificio 

prefabbricato ad uso uffici presso il P.O. di Chiari dell’ASST DELLA FRANCIACORTA
 

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

procedere attraverso una preliminare indagine di mercato
l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti , le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni 

SI RENDE NOTO CHE 

Sulla Piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia è pubblicata una ricerca di mercato
invitati tutti gli Operatori Economici interessati. 

alle ore 12,00, ogni Operatore potrà presentare la propria proposta che dovrà 
essere descritta sotto il profilo tecnico ed economico, comprensiva di tutte le possibili clausole contrattuali. 

Elementi essenziali del contratto: Possibilità di noleggio, vendita, riscatto. 
Requisiti di idoneità professionale: possesso CCIAA; 

Saranno invitati alla successiva procedura gli Operatori che presenteranno specifica richiesta secondo le 
modalità della determina a contrarre che darà avvio alla procedura. 

di mercato” non costituisce per l’ASST della Franciacorta impegno alcuno circa il 
successivo avvio della procedura di gara ed il mancato intervento alla stessa non preclude in alcun modo la 
partecipazione alla gara che dovesse essere indetta. 

utti i dati e le informazioni acquisiti durante la consultazione saranno raccolti e conservati dalla presente 
Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di gara correlata e saranno 
trattati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul sito della Stazione Appaltante 
(Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti) 
http://www.aochiari.it/servizi.asp?idroot=633&id=644  

Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Lino Guerini 

 
affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di un edificio 

FRANCIACORTA 

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per le 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagine di mercato al fine di conoscere 
l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti , le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni 

una ricerca di mercato alla quale sono 

presentare la propria proposta che dovrà 
essere descritta sotto il profilo tecnico ed economico, comprensiva di tutte le possibili clausole contrattuali.  

Saranno invitati alla successiva procedura gli Operatori che presenteranno specifica richiesta secondo le 

di mercato” non costituisce per l’ASST della Franciacorta impegno alcuno circa il 
successivo avvio della procedura di gara ed il mancato intervento alla stessa non preclude in alcun modo la 

utti i dati e le informazioni acquisiti durante la consultazione saranno raccolti e conservati dalla presente 
Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di gara correlata e saranno 

sito della Stazione Appaltante 
Bandi di Gara e Contratti) link 


