BANDO DI GARA DI APPALTO – ACER Ferrara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara, C.F.: 00051510386, Indirizzo Corso Vittorio
Veneto, 7, 44121 Ferrara, Posta elettronica: tecnico@acerferrara.legalmail.it, Indirizzo internet:
https://www.acerferrara.it/, Indirizzo al quale inviare le offerte: https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)Procedura aperta per l’affidamento di servizi
energetici per edifici – Servizio di riscaldamento, interventi di riqualificazione su edifici pubblici
residenziali a Ferrara. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
di servizi: appalto misto, Ferrara. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: l’appalto ha l’obiettivo è quello di ottimizzazione della prestazione
energetica degli edifici di proprietà o gestiti da ACER Ferrara, all’interno del territorio ferrarese.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71314000-2 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO II.1.9) Ammissibilità di varianti SI II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale Valore stimato, Iva esclusa Euro
17.891.261,00 II.2.2) Opzioni: NO II.3) Durata dell’appalto: 9 anni, a far data dalla data di
sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto di servizio.
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: art. 48 del D.lgs.
50/2016 III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1-2-3) Situazione personale degli operatori-Capacità
economica e finanziaria –tecnica: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
V.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti
complementari – condizioni per ottenerli: disponibili fino al giorno della scadenza sul sito
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
06/09/2022 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle

offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa
tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara
non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

I

concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Codice CIG
9304852EC4 Nominativo del responsabile del procedimento: dr. Diego Carrara VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale 40123 Bologna (BO) Via d'Azeglio, 54 VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/07/2022.
Il Direttore
Dr. Diego Carrara

