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                   Bando di gara - CIG 7500779EA1  

  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:  lavori  di  ricostruzione  post 

sisma di edificio residenziale a 10 alloggi e.r.p. - Tipo di appalto: 

a corpo. Luogo  di  esecuzione:  Cavezzo  (MO)  via  1°  Maggio,  69. 

Vocabolario comune per gli appalti: CPV - 45210000-2. Quantitativo  o 

entita' dell'appalto ed eventuale divisione in lotti: CIG  7500779EA1 

lotto  unico  importo  a  base  d'asta  €  1.429.664,86,  di  cui   € 

1.355.093,44 soggetto a ribasso d'asta e €  74.571,42  per  oneri  di 

sicurezza non ribassabili. Categorie di lavorazioni di cui si compone 

l'opera: - EDIFICI CIVILI ED OPERE CONNESSE  OG  1  -  class.  III  € 

1.036.960,48  categoria  prevalente  a  qualificazione   obbligatoria 

subappaltabile nel limite del 30% max - IMPIANTI TECNOLOGICI  OG11  - 

class. II € 392.704,38  scorporabile  a  qualificazione  obbligatoria 

subappaltabile nel limite del 30% max. Termine per l'esecuzione:  606 

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-amministraz 

ione-trasparente  

  SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di  aggiudicazione: 

offerta economicamente piu' vantaggiosa. Termine per  il  ricevimento 

delle offerte: ore 12.00 del 19.07.2018  

  SEZIONE             VI:             Altre             informazioni: 

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

ione-trasparente.  

                  Il responsabile del procedimento  

                      arch. Gianfranco Guerzoni  
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