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ESTRATTO BANDO DI GARA  

 
DGR X/6548/2017 AMBITO B – “Presidio di via Tubi – Gazzaniga di Lecco – 
Razionalizzazione degli spazi in uso destinati a consultorio e interventi di 
manutenzione straordinaria destinati all’inserimento delle attività psichiatriche 
territoriali attualmente dislocate in via Ghislanzoni” – Indizione procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori. 

 
CIG 7366194795   CUP  F16G16001970002 
 
Si rende noto che l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco indice una procedura aperta su 
piattaforma SinTel per l’aggiudicazione dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori del Presidio di via Tubi – Gazzaniga di Lecco per 
la Razionalizzazione degli spazi in uso destinati a consultorio e interventi di manutenzione straordinaria 
destinati all’inserimento delle attività psichiatriche territoriali attualmente dislocate in via Ghislanzoni. 

Il valore stimato dei servizi da affidare è pari a 252.618,25 oltre oneri previdenziali (IVA esclusa). 

Le offerte dovranno pervenire in conformità a quanto richiesto dalla documentazione di gara, alla quale 
si fa integrale rinvio, entro le ore 12:00 del giorno 23/03/2018. 

Per modalità di partecipazione e ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale inviato alla GUUE in 
data 16/02/2018. 

L’intera documentazione è pubblicata sulla Piattaforma SinTel all’indirizzo: 
www.arca.regione.lombardia.it.  

Si comunica che la presente procedura è identificata con ID 94592537 . 

Tutti i chiarimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati esclusivamente sulla piattaforma 
SinTel nella sezione “Documentazione di gara” e nella sezione “Gare 2018” del sito web aziendale. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Antonino Mario Franco 
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