
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA 
 

procedura aperta (art.60 d.lgs.50/2016) con criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 co.2 del decreto legislativo n. 50/2016 e linea guida ANAC n.2-  

Scheda Riepilogativa 

 

Global Service per la gestione manutentiva di immobili residenziali e non, di proprietà ed in 

gestione ad A.C.E.R. FERRARA siti nella provincia di Ferrara 2018-2021. Cig: 714473128A  Cup:  

F73J17000100005 

 

BANDO PUBBLICATO IL: 28/07/2016       GURI n.86/28.7.2017 

 

SCADENZA IN DATA: 12 settembre 2017 2016 Ora:  13,00 

APERTURA PLICHI:    14 settembre 2017          Ora:  11,30 

 

IMPORTO LAVORI E SERVIZI 

L’importo complessivo dell’appalto calcolato sulla durata di 4 anni di contratto ammonta ad € 15.240.000,00 

(IVA esclusa) inclusi gli oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, così ripartiti: 

a) € 11.120.000,00 per lavori (Iva esclusa) di cui: 

a1) € 2.780.000,00 per lavori da effettuarsi nel primo anno di contratto (di cui oneri e costi della 

sicurezza € 50.000,00 e costi di manodopera € 917.400,00 non soggetti a ribasso) e negli eventuali 

tre anni di proroga, per ciascun anno. Pagamento a misura. 

b) € 3.720.000,00  per Servizi a canone (Iva esclusa) di cui: 

a2) € 930.000,00 per servizi da effettuarsi nel primo anno di contratto (di cui oneri della sicurezza 

€ 30.000,00 e costi di manodopera € 630.000,00 non soggetti a ribasso) e negli eventuali tre anni di 

proroga, per ciascun anno. 

c) 400.000,00 per servizi a misura (iva esclusa) di cui: 

c1) € 100.000,00 per servizi da effettuarsi nel primo anno di contratto (di cui oneri della sicurezza € 

5.000,00 e costi di manodopera € 69.000,00 non soggetti a ribasso) e negli eventuali tre anni di 

proroga, per ciascun anno. 

 

ELENCO DITTE CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: 

 
1)   Consorzio INNOVA soc. coop. via G. Papini 18  Bologna 

 

Ammessa   X                                Soccorso istruttorio  □                        Non ammessa   □        
 

2) Costituenda R.T.I.: Consorzio INTEGRA Soc. Coop. (capogruppo con sede in Bologna via 

M.E.Lepido 182) ; Cons. Naz. Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” s.c.p.a. 

(mandante con sede in Ravenna via P. Traversari, 63) 

 

Ammessa   X                                 Soccorso istruttorio  □                        Non ammessa   □        
 

 

Operazioni chiuse alle 13:40. 

 

        IL RUP Arch. Marco Cenacchi 

 

 

Ferrara, 14 settembre 2017 


