
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA 

via Enrico Cialdini, 5 – 41123 Modena tel 059.891011 pec: gare.acermo@pec.it  www.aziendacasamo.it 

BANDO DI GARA 

COMUNE DI SERRAMAZZONI – VIA XXIV MAGGIO 221 – LAVORI DI RECUPERO DI UN EDIFICIO PER LA 

REALIZZAZIONE DI N° 5 ALLOGGI FINALIZZATI AD UNA UTENZA ANZIANA 

C.U.P. I12E10000070002 - C.I.G. 7033066DA7 

Atto a contrarre: Deliberazione di Consiglio di Amm.ne A.C.E.R. Modena n. 97 del 28.10.2016 

Procedura di gara: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c.2 del D.Lgs 50/2016 

Finanziamento: fondi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 344/2010 

Luogo di esecuzione: Comune di Serramazzoni (MO) Via XXIV Maggio, 221 

Importo dell’appalto: importo a base d’asta € 482'000.00, di cui € 445'160.78 soggetto a ribasso d’asta e € 36'839.22 

per oneri di sicurezza non ribassabili. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: “a corpo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 

Categorie di lavorazioni di cui si compone l’opera: 

- EDIFICI CIVILI ED OPERE CONNESSE OG 1 - class. II € 407'410,19 categoria prevalente a qualificazione obbligatoria 

subappaltabile nel limite del 30% max 

- IMPIANTI TERMICI OS28 -  € 74'589.82 scorporabile a qualificazione obbligatoria subappaltabile nel limite del 30% max 

Termine per l’esecuzione: 460 giorni naturali e consecutivi  

Modalità, termini, disposizioni, documentazione di gara, sopralluogo obbligatorio, richieste chiarimenti, 

presentazione offerte, garanzie a corredo dell’offerta, codice etico e protocolli di Intesa, svolgimento gara: come da 

disciplinare di gara 

Termine richiesta sopralluogo: 12.05.2017 

Termine richiesta chiarimenti: 08.06.2017 

Termine presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 15.06.2017 

Data ora e luogo della prima seduta di gara: ore 9.00 del giorno 22.06.2017 presso la sede di A.C.E.R. Modena. 

Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: soggetti rappresentanti dei concorrenti come da disciplinare di gara. 

Soggetti ammessi a partecipare alla gara: concorrenti di cui all’art.45 c. 2, del D.Lgs.50/2016 in possesso dei requisiti di 

qualificazione 

Lingua utilizzata: italiano 

Pagamenti: come da capitolato speciale di appalto 

Anticipazione: come da disciplinare di gara 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, Bologna – S.da Maggiore, 53 - Bologna 

Altre informazioni: Il bando e il disciplinare di gara sono pubblicati, sul sito di A.C.E.R. Modena: www.aziendacasamo.it, 

sull’Albo pretorio on line del Comune di Serramazzoni, sul sito dell’Osservatorio LL.PP. Regionale Emilia Romagna: 

www.sitar-er.it, e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it 

Responsabile del procedimento: Arch. Gian Franco Guerzoni c/o A.C.E.R. Modena 

Modena, 11/04/2017 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Gian Franco Guerzoni 

 


