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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. Interventi di ristrutturazione immobili enti locali,

sostituzione di caldaie inquinanti degli edifici a destinazione d’uso

residenziale di proprietà Aler Bergamo Lecco Sondrio, suddivisa in n. 5 lotti

– LOTTO 1: CIG 9376976D60 - LOTTO 2: CIG 93770309F1 - LOTTO 3: CIG 93770434AD

- LOTTO 4: CIG 937705703C - LOTTO 5: CIG 937706245B; Importo complessivo dei

lavori: € 419.671,09 di cui € 11.664,27 per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso, oltre IVA così suddiviso: lotto 1 € 107.742,56 di cui € 2.112,36 per

oneri di sicurezza; lotto 2 € 88.857,32 di cui € 1.989,31 per oneri di

sicurezza; lotto 3 € 82.698,05 di cui € 2.009,25 per oneri di sicurezza;

lotto 4 € 72.394,59 di cui € 2.546,07 per oneri di sicurezza; lotto 5 €

67.978,57 di cui € 3.007,28 per oneri di sicurezza.

SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta condotta mediante Piattaforma

telematica "Sintel". La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo

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

offerte: 21/09/2022 ore 10:00; apertura: 22/09/2022 ore 09:30 presso la sede

dell’U.O.G. di Lecco di ALER BG-LC-SO, Via Caduti Lecchesi a Fossoli, 34 –

23900 Lecco.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo

Ruotolo.
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Il direttore generale

Diomira Caterina Ida Cretti


