
 
 
 
 
 
 

AVVISO GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA 
 
1. Ente appaltante: Società Brianzacque s.r.l. – con sede in viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) 

- telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito  www.brianzacque.it 
 
2. Oggetto: Procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 

modalità di comunicazione in formato elettronico per affidamento delle seguenti attività di 
ingegneria e architettura: 

- Lotto 1: Incarico di esecuzione indagini, redazione progettazione di fattibilità tecnico-economica, 
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
direzione lavori (servizio opzionale) riguardanti i lavori di “Potenziamento rete fognaria in 
via Nazionale dei Giovi tra via Oberdan e via Appennini e realizzazione vasca di 
laminazione in via Nazionale dei Giovi ang. via Falcone e Borsellino in comune di Lentate 
sul Seveso” 

- Lotto 2: Incarico di esecuzione indagini, redazione progettazione di fattibilità tecnico-economica, 
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
direzione lavori (servizio opzionale) riguardanti i lavori di “Potenziamento fognatura in via 
Tonale, via Mariani, via Asiago e realizzazione vasca di laminazione in via Asiago per 
alleggerimento collettore intercomunale di via Comasinella in comune di Bovisio 
Masciago” 

- Lotto 3: Incarico di esecuzione indagini, redazione progettazione di fattibilità tecnico-economica, 
definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
direzione lavori (servizio opzionale) riguardanti i lavori di “Adeguamento rete fognaria di 
via Napoleone Bonaparte tra SP 44 e ferrovia, via Diaz, via Rossini e via Bellini in comune 
di Bovisio Masciago” 

3. Codice identificativo gara (CIG):  Lotto 1:      9179062197 
      Lotto 2:     9179087637 
      Lotto 3:     91791065E5 
 
4. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 
 
5. Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà affidato mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 
 
6. Importo complessivo dell’appalto: € 1.364.865,27 IVA esclusa 
 
7. Presentazione delle offerte: entro le ore 11.00 del giorno 18.05.2022 
 
8. Apertura buste: ore 10.00 del 19.05.2022 

 
9. Responsabile del procedimento: Giorgio Valè 
 

                L’Amministratore Delegato 
                Enrico Boerci 
 

Per l’espletamento della procedura di gara Brianzacque si avvarrà della piattaforma telematica di e-
procurement SINTEL di Regione Lombardia, piattaforma gestita da ARIA S.p.A.  

L’indirizzo internet dove si trovano le guide e manuali per la registrazione e per l’utilizzo della 
piattaforma SINTEL da parte dell’operatore economico, è il seguente: www.ariaspa.it 

Tutta la documentazione di gara, amministrativa e tecnica, è disponibile sulla piattaforma SINTEL di 
Regione Lombardia, accedendo all’indirizzo internet www.ariaspa.it 
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