
AVVISO AVVIO PROCEDURA DI ACQUISIZIONE

Oggetto: Lavori  di  “Ristrutturazione  del  tetto  del  canile  e  completamento  opere
impiantistiche e di finitura del primo piano “.

                  CUP  G81B16000370002 - CIG 80092924D8.

L’ATS di Brescia, con sede in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15, ai sensi dell’art. 36
c.2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 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

Lavori di “Ristrutturazione del tetto
del canile e completamento opere
impiantistiche  e  di  finitura  del
primo piano”.

Affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 c. 2 
lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 
previa acquisizione/ 
valutazione di          
preventivi.

€ 67.450,00 
(oneri per la

sicurezza pari a
€ 450,00 compresi)

   
90 giorni

naturali consecutivi
decorrenti dalla data

del verbale di
consegna dei lavori

I lavori sono   riconducibili alle categorie seguenti  :

Categoria Importo % Tipologia della categoria

OG 1
Edifici civili e industriali 

€ 31.549,15 46,77% Categoria Prevalente 

OS30

Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e 
televisivi € 20.116,56 29,82%

Obbligo di qualificazione o RTI 

OS 3
Impianti idrico-sanitario, cucine, 
lavanderie € 8.021,84 11,89%

 Obbligo di qualificazione o subappalto

OS28
Impianti termici e di 
condizionamento € 7.762,45 11,51%

 Obbligo di qualificazione o subappalto

TOTALE € 67.450,00 100,00%
 

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, ciascun interessato è tenuto
ad  eseguire  preventivamente  la  Registrazione  a  Sintel  così  come  disciplinato  nei
“Manuali”, 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’  >>
“Registrazione all’Azienda Regionale per  l’innovazione e gli  Acquisti  S.p.A.  (ARIA)  >>
Registrazione Imprese” 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. 

Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito ATS di Brescia sino al  04/09/2019.
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 ATS Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it 

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980



Data  presunta  di  avvio  della

procedura: settembre 2019

 

Per ulteriori informazioni: U.O Gestione Acquisti e Patrimonio, Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124
Brescia, tel. 0303838364 - fax 030/3838213, e-mail: tecnicopatrimoniale@ats-brescia.it

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to: Ing. Giuseppe Santalucia
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