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Bando di gara

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

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.L.E.R. Bergamo - Lecco -

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 pronto intervento

disinfestazione, disinfezione e derattizzazione presso edifici di proprietà

ALER Bergamo-Lecco-Sondrio o da essa gestiti suddivisa in n. 3 lotti - Lotto

1 CIG 9573418A72 - Lotto 2 CIG 9573851FC3 - Lotto 3 CIG 957387211C; Importo

complessivo del servizio: € 179.735,00 di cui € 5.235,00 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA così suddiviso: lotto 1 €

105.060,00 di cui € 3.060,00 per oneri di sicurezza - lotto 2 € 43.775,00 di

cui € 1.275,00 per oneri di sicurezza - lotto 3 € 30.900,00 di cui € 900,00

per oneri di sicurezza;

SEZIONE IV: 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: 15/02/2023 ore 10:00; prima seduta pubblica il 16/02/2023 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: Geom. Lucia

Pizzagalli.

Il direttore generale
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Diomira Caterina Ida Cretti
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