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Bando di gara - Procedura aperta

A.L.E.R. BG-LC-SO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) A.L.E.R. BG-LC-SO, Via Mazzini

32/A – 24128 BERGAMO - P.IVA 00225430164 – tel. 0341/358358 – Fax:

0341/358390 e-mail: ufficio.appalti@alerbg.it - pec:

ufficio.appalti@pec.alerbg.it - profilo del committente

www.aler-bg-lc-so.it..

SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Interventi di manutenzione straordinaria

finalizzati alla riattazione di complessivi n. 395 alloggi sfitti gestiti da

ALER, nell’ambito delle U.O.G. di Bergamo, Lecco e Sondrio - CIG Lotto 1:

7685625A61; Lotto 2: 76856341D1; Lotto 3: 768757211B; Lotto 4: 7687584AFF;

Lotto 5: 7687599761; Lotto 6: 768761870F; LOTTO 7: 7687629025; Lotto 8:

76876544C5; Lotto 9: 76876701FA; Lotto 10: 768769027B; Lotto 11: 7687721C0D;

Lotto 12: 76877579C3; Lotto 13: 7687763EB5; Lotto 14: 76877736F8; Lotto 15:

7687783F36;

II.2) Importo complessivo dei lavori (a misura): € 3.906.500,00 di cui €

98.750,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA così

suddiviso: lotti da 1 a 7 importo per ciascun lotto € 351.500,00 di cui €

9.250,00 per oneri di sicurezza; lotti 8 e 9 importo per ciascun lotto €

210.000,00 di cui € 3.500,00 per oneri di sicurezza; lotti da 10 a 12 importo

per ciascun lotto € 190.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza;

lotti 13 e 14 importo per ciascun lotto € 142.500,00 di cui € 3.750,00 per

oneri di sicurezza; lotto 15 € 171.000,00 di cui € 4.500,00 per oneri di

sicurezza.

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Procedura Aperta condotta mediante Piattaforma
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telematica "Sintel". IV.3.1) La documentazione di gara è disponibile

all’indirizzo www.aler-bg-lc-so.it e www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.)

Termine per il ricevimento delle offerte: 09/01/2019 ore 10:00; apertura:

10/01/2019 ore 10:30 presso la sede dell’U.O.G. di Lecco di A.L.E.R.

BG-LC-SO, Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34 – 23900 Lecco.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Responsabile del Procedimento: ing.

Massimo Ruotolo.

Il direttore generale

dott.ssa Lorella Sossi


