
Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena 

 

Bando di gara - CIG 8323929383 

  

SEZIONE I: 

Amministrazione aggiudicatrice: ACER Modena – Ente Pubblico Economico 

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

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: lavori di demolizione e ricostruzione di edificio di edilizia residenziale pubblica a 7 

alloggi  

Tipo di appalto: contratto di appalto di lavori 

Luogo di esecuzione: Carpi (MO) – loc. Cortile – Via 1° Dicembre 1944 civ. 28 

Vocabolario comune per gli appalti: CPV – 45211340-4 

Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: CIG 8323929383 lotto unico, importo a base 

d’appalto € 1.112.377,41 di cui € 1.063.597,47 soggetti a ribasso d’asta ed € 48.779,94 di oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso  

Categorie di lavorazioni di cui si compone l’opera: 

- EDIFICI CIVILI ED OPERE CONNESSE OG 1 - class. III € 789.067,04 categoria prevalente a 

qualificazione obbligatoria subappaltabile nel limite del 40% max 

- IMPIANTI TECNOLOGICI OG11 - class. II € 323.310,37 scorporabile a qualificazione obbligatoria 

subappaltabile nel limite del 30% max 

Termine per l’esecuzione: 457 giorni naturali e consecutivi 

Condizioni di partecipazione: soggetti in possesso di qualificazione SOA per le categorie e importi dell’opera 

 

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: O.E.P.V. 

Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 27.08.2020 

 

SEZIONE VI: 

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

 

Il R.U.P. 

Geom. Gian Luca Gualtieri 

 

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

Il presente bando di gara è pubblicato, ai sensi dell’art. 2 c.6 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 02/12/2016: 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 71 del 22.06.2020 

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

è inoltre pubblicato: 

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

- sul profilo del committente www.aziendacasamo.it; 

- all’albo pretorio del Comune dove sono eseguiti i lavori; 

- su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura locale; 


