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DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
U.O.C. Risorse Strumentali e Logistiche
U.O.S. Tecnico Patrimoniale
Viale Elvezia 2 – 20900 Monza
Tel. 039 2384202 – email uo.tepa@ats-brianza.it

OGGETTO:

Lavori di adeguamento alla normativa VV.F., ai sensi del D.M. 15 Marzo
2015, sede di Monza (MB), via De Amicis n.17 – Seconda e terza fase Richiesta di manifestazione di interesse per “Opere da idraulico”

L'ATS della Brianza ha necessità di affidare i lavori in oggetto indicati.
Valore dei lavori: € 12.689,43 IVA esclusa
Descrizione sintetica delle lavorazioni:
-

Formazione di nuova rete idranti a tutti i piani;
Spostamento termosifone al P.Terra;
Spostamento ventilconvettore al P.Terra.

Ubicazione degli interventi:
I lavori indicati in oggetto sono da realizzare presso la sede Monza (MB), Via De Amicis, 17.
Rispetto norme di sicurezza:
Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative in materia di sicurezza Testo unico per la sicurezza – D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Pagamento lavori: tutti i lavori verranno compensati e pagati a misura sulla base delle quantità
effettivamente eseguite.
Fatturazione: in modalità elettronica.
Requisiti minimi: assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e
ogni altra causa di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
La solidità economico-finanziaria e la solvibilità della Ditta partecipante, nonché la sua capacità alla
corretta esecuzione dell’appalto quale requisito di partecipazione dovrà essere comprovata
mediante dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti che nel triennio precedente abbia
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svolto lavori analoghi a quelli oggetto della presente manifestazione di interesse e per importo pari
o superiore ad € 12.689,43 IVA esclusa (triennio 2016-2017-2018).
La procedura di scelta del contraente avverrà tramite piattaforma regionale Sintel, pertanto gli
interessati alla presente richiesta di intervento dovranno essere registrati sulla medesima ed
accreditati verso l’ATS della Brianza, contattando il numero verde: 800 116 738.
Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera
a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo.
Il valore dei lavori sopra indicato è puramente indicativo; verrà definito solo nella successiva
fase di richiesta d’offerta.
Qualora interessati si chiede di compilare e firmare il documento allegato denominato “Allegato 1”
ed inviarlo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/05/2019 esclusivamente alla seguente
pec: protocollo@pec.ats-brianza.it
Per eventuali chiarimenti contattare:



Sig. Andrea Sala – tel. 039.2384203 per informazioni di carattere amministrativo;
Arch. Renato Di Criscio, Progettista e Direttore Lavori, Arch. Renato Di Criscio
tel. 320.4356471, per informazioni di carattere tecnico.

Monza (MB), 09.05.2019
Allegati: Modello Manifestazione di interesse

Il R.U.P. e Direttore dell'U.O.C.
Risorse strumentali e logistiche
Arch. Leonardo Sferrazza Papa
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Responsabile del procedimento: Leonardo Sferrazza Papa - Qualifica – Dirigente Architetto - Tel. 039.2384202
Referente della pratica: Renato Di Criscio - Qualifica – Coll. Tecnico Prof. Architetto - Tel. 039.2384348
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