AVVISO AVVIO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE

Oggetto: Procedura di affidamento, previa richiesta d’offerta, per la fornitura,
installazione e realizzazione di opere accessorie presso la sede legale di Brescia - Viale
Duca degli Abruzzi 15 di due colonnine di ricarica per vetture elettriche (una di tipo DC e
una AC) aventi caratteristiche di interoperabilità con altri operatori e aderenti
all’Ecosistema Digitale E015
L’ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi, 15, ai sensi dell’art. 51
della Legge n. 108/2021 provvederà all’espletamento della procedura di seguito
descritta:
Oggetto della procedura

Tipologia
di
procedure e criterio
di aggiudicazione

Valore
complessivo
IVA
esclusa posto a
base d’asta

Periodo
contrattuale
indicativo

Procedura di affidamento, previa
richiesta d’offerta, per la fornitura,
installazione e realizzazione di opere
accessorie presso la sede legale di
Brescia - Viale Duca degli Abruzzi 15
di due colonnine di ricarica per
vetture elettriche (una di tipo DC e
una AC) aventi caratteristiche di
interoperabilità con altri operatori e
aderenti all’Ecosistema Digitale E015

Affidamento mediante
richiesta di offerta;
criterio del prezzo più
basso.

€ 69.176,60

42 giorni naturali
consecutivi
decorrenti
dall’esecutività
dell’affidamento.

La procedura verrà gestita interamente in modalità elettronica, mediante l’ausilio della
piattaforma telematica Sintel (www.ariaspa.it).
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, l’interessato è tenuto ad
eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, accedendo al portale dell’Azienda
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. all’indirizzo internet www.ariaspa.it,
nell’apposita sezione “Registrazione’” >> “Autenticazione con username e password” >>
“Registrazione nuovo utente” ed in seguito a qualificarsi per l’Ente ATS di Brescia.
La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
Per poter partecipare alla procedura l’interessato deve richiedere di essere invitato alla
stessa, mediante manifestazione di interesse da presentare entro il -------------al seguente
indirizzo: serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it.
L’operatore economico, per poter partecipare alla procedure deve:
- dimostrare di aver già eseguito forniture con posa in opera del medesimo oggetto
contrattuale, almeno per un (1) cliente, negli ultimi tre anni;
- essere in grado di installare colonnine di ricarica per vetture elettriche (una di tipo
DC e una AC) aventi caratteristiche di interoperabilità con altri operatori e
aderenti all’Ecosistema Digitale E015.
Inoltre, trattandosi di appalto misto, l’operatore economico che concorrerà alla procedura
di affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal
presente codice per ciascuna prestazione di lavori e forniture prevista dal contratto.
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In particolare, la ditta che eseguirà i lavori elettrici ed affini deve possedere i requisiti di
cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
Data presunta di avvio della
procedura: settembre 2021
Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Stazione Appaltante per 15 giorni.
Il testo integrale del Decreto di indizione sarà pubblicato, per i primi 15 gg., sul sito ATS Brescia
all’indirizzo: www.ats-brescia.it >Pubblicità Legale e successivamente dislocato all’indirizzo

www.ats-brescia.it > Amministrazione Trasparente > Provvedimenti
Per ulteriori informazioni: Servizio Risorse Strumentali, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124
Brescia, tel. 030/3838245-221- fax 030/3838360, e-mail: serviziorisorsestrumentali@atsbrescia.it.

Brescia 01.09.2021

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Elena Soardi
Dott.ssa Elena Soardi
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