
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena 

 

Bando di gara - CIG 7411377DC4 

 

SEZIONE I: 

Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di Modena – Ente Pubblico 

economico 

Indirizzo: via Enrico Cialdini, 5 - 41123 - Modena (MO) – NUTS ITH54 

Sito Istituzionale: www.aziendacasamo.it 

Punti di contatto: Segreteria Appalti p.e.c. gare.acermo@pec.it – tel 059/891838 

 

SEZIONE II: 

Oggetto dell’appalto: servizio di cassa e servizi aggiuntivi 2018-2021 gestione finanziaria dell’Ente con 

riguardo alla riscossione delle entrate e il pagamento delle spese come da capitolato speciale di appalto 

Tipo di appalto: a misura 

Luogo di esecuzione: territorio provinciale Modena – NUTS ITH54 

Vocabolario comune per gli appalti: CPV - 66600000-6 (servizi di tesoreria) 

Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: CIG 7411377DC4 lotto unico € 385'840.00 

Condizioni di partecipazione: soggetti in possesso di autorizzazione a svolgere l’attività oggetto dell’appalto 

di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993 

Durata Contrattuale: anni 3, oltre 1 anno di eventuale proroga, oltre facoltà ulteriore estensione fino 

all’esaurimento dell’importo contrattuale. 

 

SEZIONE III: 

Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Condizioni di partecipazione: come da 

disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto disponibili al seguente indirizzo web: 

http://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contratti-amministrazione-trasparente 

 

SEZIONE IV: 

Tipo di procedura: aperta. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 18/04/2018 

 

SEZIONE VI: 

Altre informazioni: http://www.aziendacasamo.it/ita/Bandi-di-gara-e-contratti-amministrazione-trasparente 

 

Il responsabile del procedimento 

dr. Nadia Paltrinieri 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il bando di gara relativo alla presente procedura è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 2 c.6 del D.M. Infrastrutture 

e Trasporti 02/12/2016: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea - serie S n. 050 - 111862 del 13/03/2018 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 30 del 12/03/2018 

ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20); 

è inoltre stato pubblicato: 

- sul portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it/; 

- sulla piattaforma dell’Osservatorio Regionale LL.PP. Regione Emilia Romagna www.sitar-er.it 

- sul profilo del committente www.aziendacasamo.it; 

- su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale; 

 

Le spese di pubblicazione obbligatoria di cui sopra, come pure le spese di post informazione sugli esiti di gara, 

ai sensi dell’art. 5 c. 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016, dovranno essere rimborsate 

dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione. 


