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La Bitta Società Cooperativa Sociale ONLUS, soggetto unico di governo del Modulo Aggiuntivo COVID 
(MAC) a favore degli interventi strutturali da realizzarsi sull’immobile “Casa di servizio per gli anziani e la 
Comunità della Valle Antrona”, 

sentito 

L’organo di governo del progetto “PALLIUM Prendersi cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti 
terminali e dei loro familiari” (il “Progetto” o “PALLIUM”) sul quale si innesta il MAC; 

per realizzare il      progetto ricerca un’impresa di costruzioni che fornisca il lavoro nel suo complesso, 
occupandosi di strutture ed impianti inerenti l’oggetto del MAC. 

 

Il soggetto che costituirà il contratto sarà il Capo Fila La Bitta Società Cooperativa Sociale Onlus 

 

La durata dell’incarico, che si configura come fornitura, non dovrà andare oltre il 31/06/2022. 
L’importo complessivo dell’intervento è di € 164.102 + Iva. 
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1. Caratteristiche del fornitore 

Impresa di costruzioni di comprovata esperienza che garantisca: 

- Esecuzione delle opere edili; 

- Esecuzione e certificazione degli impianti; 

- Esecuzione di tutte le finiture necessarie; 

- Rispetto dei tempi di consegna; 

- Realizzazione delle parti di nuova costruzione con strutture portanti in acciaio al fine di integrare la 
nuova costruzione con quella esistente. 
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2. Tipologia dell’incarico 

Il rapporto tra la Cooperativa e l’impresa viene disciplinato da apposito contratto che conferisce al 
candidato selezionato l’incarico di realizzare le attività previste dal progetto. 

 

In particolare le attività previste sono: 

• Realizzazione veranda esterna 

• Realizzazione pavimenti, rivestimenti e opere in pietra su fabbricato esistente 

• Realizzazione impianti su fabbricato esistente 

• Realizzazione opere esterne e rete smaltimento acque su fabbricato esistente 

• Adeguamento delle opere sopra esposte per sicurezza in caso di emergenza sanitaria (accessi, uscite, 

percorsi, compartimentazioni, impianti) 

 

Durata dell’incarico 4 mesi 
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3. Profilo dei candidati 

L’avviso è rivolto a imprese di costruzione con esperienza documentata nella realizzazione di opere “chiavi 
in mano”, costruite con strutture portanti in acciaio. 

 

Requisiti richiesti 

- Comprovata esperienza di almeno 5 anni; 

- comprovata conoscenza delle peculiarità di costruzione di carattere sociosanitario; 

- disponibilità immediata ad assumere l’incarico. 
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4. Presentazione delle candidature 

Gli interessati alla selezione devono inviare la candidatura via mail entro e non oltre il 5 marzo 2022 
all’indirizzo di posta elettronica certificata cooplabitta@legalmail.it con oggetto “Selezione impresa di 
costruzioni”, allegando la seguente documentazione: 
- Offerta economica secondo il computo allegato; 
- Attestazione conoscenza delle peculiarità di costruzione di carattere sociosanitario; 
- Attestazione di esperienza almeno quinquennale. 

 

Ai fini della presentazione delle candidature, si allega:  

- Computo; 
- Tavole tecniche. 

mailto:cooplabitta@legalmail.it
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5. Procedura di selezione 

L’esame delle candidature formalmente ammissibili è effettuato dal Consiglio di Amministrazione 

de La Bitta Società Cooperativa Sociale ONLUS. 

La selezione avverrà per valutazione delle attestazioni dell’impresa e dell’offerta economica. 

Il procedimento di selezione avrà termine entro e non oltre il giorno 8 marzo 2022. 

A fronte di proposte ritenute di simile valore, la commissione si riserverà di effettuare incontri 

mirati di approfondimento, eventualmente identificando una nuova data per il termine del 

procedimento. 
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6. Modalità di pubblicizzazione dell’avviso 

L’avviso sarà pubblicato sul sito de La Bitta Società Cooperativa Sociale Onlus.  


