Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione
Indirizzo
Telefono
Fax
Sito internet
e-mail
Posta elettronica certificata (PEC)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Attività principale

ACER – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Reggio Emilia
via Costituzione 6 – 42124 Reggio Emilia – Italia
0522 236611
0522 236699
www.acer.re.it
affarilegali@acer.re.it
protocollo@pec.acer.re.it
Ente pubblico economico
Soddisfacimento del fabbisogno abitativo dei ceti meno abbienti

Dati relativi ai lavori e servizi oggetto dell’affidamento:
Codici CPV

71314200-4 (servizi di gestione energia)
45259300-0 (riparazione e manutenzione di centrali termiche) e
Codice NUTS del principale luogo di ITH53 – Reggio nell’Emilia
realizzazione dei lavori e prestazione
dei servizi
Descrizione del servizio
Servizio energia e servizio energia plus per edifici residenziali
sociali previa riqualificazione energetica dei medesimi
Lotti
1
Importo presunto
5.407.691,64
Varianti (ammesse o non ammesse)
NON AMMESSE
Durata del servizio
9 anni
Condizioni e requisiti di partecipazione: Si veda il bando integrale, che verrà pubblicato all’indirizzo
www.acer.re.it – sez. Bandi e gare\Gare d’appalto \ bandi in
corso a partire dal 6 agosto 2018.
Procedura di aggiudicazione:
Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa
Fasi della procedura
1
Bando e modulistica
Il bando integrale e la modulistica saranno reperibili e
scaricabili, in formato Word, all’indirizzo www.acer.re.it – sez.
Bandi e gare\Gare d’appalto \ bandi in corso a partire dal 6
agosto 2018.
Presentazione dell’offerta
L’offerta, redatta in lingua italiana come da prescrizioni
contenute nel bando integrale, dovrà pervenire ENTRO E NON
OLTRE LE ORE 13 DEL GIORNO 15 ottobre 2018
presso la sede di ACER in via Costituzione 6, 42124 Reggio Emilia
(Italia); è ammessa la consegna a mano oppure tramite corriere,
ad esclusivo rischio del mittente.
Apertura delle offerte:
18 ottobre 2018 ore 9.30
Responsabile del Procedimento ex art. Ing. Ercole Finocchietti
31 dlgs 50/2016 e s.m.i.:
Organo responsabile delle procedure di Consiglio di Amministrazione di ACER con sede in Via
ricorso:
Costituzione 6, 42124 Reggio Emilia (Italia).
Altre informazioni:
L’appalto è connesso al Progetto Europeo Horizon 2020
“Lemon”

Reggio Emilia, li 30.7.2018

