
 *****************************************************************************************************
 * !!! ATTENZIONE : Le informazioni incluse in questa cornice non saranno stampate sulla G.U.!!!
 * !!! Quindi non contribuiscono alla formazione del costo dell'inserzione. !!!
 *
 *     Cod Inserzione:                      2100039643
 *     Tipo di pubblicazione (rubrica):     avvisi e bandi di gara
 *     Tipo Pubblicazione (sottorubrica):   altre figure soggettive pubbliche e private
 *     Data Reg. Inserzione:                04-10-2021 11:05
 *     [Redazionale] Numero Inserzione:
 *     Data Pubblicazione:
 *     Numero Gazzetta:
 *     ====== Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.
 *     ====== Inserzione a pagamento
 *
 *****************************************************************************************************

Bando di gara

A.L.E.R. BERGAMO, LECCO E SONDRIO

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.L.E.R. Bergamo, Lecco e Sondrio,

Via Mazzini 32/A – 24128 BERGAMO - P.IVA 00225430164 – tel. 0341/358358 –

Fax: 0341/358390 e-mail: ufficio.appalti@aler-bg-lc-so.it - pec:

ufficio.appalti@pec.alerbg.it - profilo del committente www.aler-bg-lc-so.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. Servizio di gestione (conduzione,

funzionamento, manutenzione, sorveglianza, assistenza tecnica e terzo

responsabile) ai sensi del D.P.R. 74/2013 e della D.G.R. 3502/2020 degli

impianti di riscaldamento e di produzione acqua calda sanitaria centralizzati

alimentati da gas metano, da gasolio e da rete del teleriscaldamento dei

fabbricati di proprietà ed in amministrazione di A.L.E.R. BG-LC-SO - U.O.G.

Bergamo e servizio di manutenzione e gestione impianto di climatizzazione

estiva U.O.G. Bergamo - anni di gestione:  2021/22 - 2022/23 - 2023/24. CIG

8922556623. Importo complessivo del servizio: € 774.571,14 oltre IVA di cui €

26.193,24 per oneri di sicurezza.

SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta condotta mediante Piattaforma

telematica "Sintel". La documentazione di gara è disponibile agli indirizzi

www.aler-bg-lc-so.it e www.ariaspa.it. Termine per il ricevimento delle

offerte: 22/11/2021 ore 23:00; prima seduta pubblica il 24/11/2021 ore 10:00

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. Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo

Ruotolo. Data di spedizione del Bando alla G.U.U.E.: 04/10/2021

Il direttore generale
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Diomira Caterina Ida Cretti


