
 

 

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
I.1) Denominazione, Indirizzi: Denominazione e indirizzi: AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI 
RAVENNA – A.C.E.R. RAVENNA Viale Farini n. 26 48121 Ravenna Persona di contatto Geom. Katjuscia Valmori 
Telefono: 0544210127 fax 054434146 Posta elettronica : katjusciavalmori@acerravenna.it Codice NUTS:ITH57 Indirizzo 
generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  http://www.acerravenna.it . I.2) Comunicazioni: 
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.acerravenna.it 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno 
inviate all’indirizzo sopraindicato I.3)Tipo Di Amministrazione Aggiudicatrice: Altro: (specificare) : Ente Pubblico 
Economico I.4) Principali settori di attività: Edilizia abitativa e strutture per le collettività 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 
II.1)Entità’ Dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Affidamento incarico di Collaudatore amministrativo, ai sensi dell’art. 
102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del d.P.R. 207/2010, delle opere e 
servizi eseguiti con il contratto di Global Service per la gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi ordinari e 
straordinari in immobili gestiti da Acer Ravenna siti nella provincia di Ravenna – per la durata di anni tre (2013-2015) 
rinnovata per ulteriori due anni (2016-2017) e prorogato, tramite proroga tecnica, sino al 30.11.2018 II.1.3) Tipo 
Appalto: Servizi II.1.4) Breve Descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di Collaudatore 
amministrativo, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del 
d.P.R. 207/2010, delle opere e servizi eseguiti con il contratto di Global Service per la gestione ed esecuzione degli 
interventi manutentivi ordinari e straordinari in immobili gestiti da Acer Ravenna siti nella provincia di Ravenna – per la 
durata di anni tre (2013-2015) rinnovata per ulteriori due anni (2016-2017) e prorogato, tramite proroga tecnica, sino al 
30.11.2018. Il contenuto delle prestazioni è illustrato nel disciplinare di gara, nel disciplinare d’incarico, fa inoltre parte 
integrante della documentazione di gara, ed è allegato al disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’appalto del Global 
Service per la gestione ed esecuzione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari in immobili gestiti da Acer 
Ravenna siti nella provincia di Ravenna perché l’operatore economico prenda completa ed esatta conoscenza delle 
prestazioni e delle attività, pubblicati sul sito della Stazione Appaltante CIG: 758481100C II.1.5) Valore Totale Stimato: 
Valore, IVA esclusa: € 104.665,19 II.1.6) Informazioni Relative Ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) 
Descrizione II.2.2) Luogo di Esecuzione: Codice NUTS: ITH57 II.2.3) Descrizione dell’appalto: L’importo 
complessivo dell’appalto ammonta ad € 104.665,19, (IVA ed oneri previdenziali esclusi) II.2.4) Criteri di 
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. 
II.2.6) Durata del contratto: Durata in mesi: 6, Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.2.7) Informazioni sulle 
varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.8) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.9) Informazione 
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi 
dell’Unione europea: no 
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Per essere ammessi alla gara, gli operatori 
economici partecipanti, alla data di pubblicazione del presente bando, non devono essere incorsi o incorrere in una delle 
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art 80 del D.lgs 50/2016 e di ogni altra 
condizione di interdizione per partecipare alle gare per l’affidamento di appalti pubblici. Per partecipare alla presente 
gara, i soggetti partecipanti devono dichiarare i seguenti requisiti di idoneità professionale: criteri di selezione indicati nei 
documenti di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) 
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
SEZIONE IV : PROCEDURA 
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere 
amministrativo IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 
07/09/2018 ore locale: 12:00 IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: Italiano IV.2.3) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/09/2018 Ore Locale: 10:00 Luogo: 
Ravenna viale Farini n. 26 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile : no VI.2) Informazioni 
Complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara che contiene norme integrative al bando stesso e 
ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il disciplinare è visionabile e scaricabile dal sito internet della Stazione 
Appaltante www.acerravenna.it VI.3) Organismo Responsabile delle Procedure di ricorso: Tribunale Ammnistrativo 
Regionale per l'Emilia Romagna – Bologna Italia VI.4) Data di spedizione del presente avviso al GURI: 30.07.2018 
Responsabile del Procedimento: Geom. Angelo Saiani 
 
  
 


