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Prot. n. 13430 

 

BANDO PER LA SELEZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI DI ACER-REGGIO EMILIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

 

 

Art.1 ISTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI  

In attuazione a quanto previsto dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito 

denominato CODICE) ACER Reggio Emilia intende procedere alla redazione di un elenco di 

operatori economici, per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di cui al 

successivo art. 6, così suddiviso: 

A) Elenco di operatori per l’affidamento diretto di lavori di importo inferiore ad € 

40.000,00, quali pronto intervento manutentivo, manutenzione ordinaria/straordinaria, 

ripristino alloggi negli immobili da essa gestiti 

N.B. i singoli affidamenti di questa voce riguarderanno spesso interventi di 

modico valore (a partire da € 50,00 circa) 

B) Elenco di operatori da invitare a procedure negoziate per l’aggiudicazione di lavori di 

importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 

C) Elenco di operatori da invitare a procedure negoziate per l’aggiudicazione di lavori di 

importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00. 

 

Art.2 VALIDITA’ TEMPORALE DELL’ELENCO 

L’elenco che verrà perfezionato entrerà in vigore a seguito del provvedimento di approvazione 

da parte del Consiglio di Amministrazione, presumibilmente dal 01.02.2018, e verrà 

revisionato con cadenza annuale, mentre sarà possibile con cadenza semestrale richiedere 

l’inclusione nel medesimo da parte di soggetti non ancora iscritti. Gli aggiornamenti dell’elenco 

avranno pertanto validità dall’1/01 e dall’1/07 di ogni anno, per le domande inoltrate sino al 

10/12 e 10/06. 

 

Art.3 CATEGORIE DI LAVORI  

L’elenco di cui alla voce A dell’art. 1 è composto dalle seguenti categorie di lavori.  

1. OPERE EDILI IN GENERE (ANALOGA ALLA CATEGORIA SOA OG1) 

2. OPERE DA ELETTRICISTA/ANTENNISTA (ANALOGA ALLA CATEGORIA SOA OS30) 

3. OPERE TERMOIDRAULICHE (ANALOGA ALLE CATEGORIE SOA OS3 / OS28) 

4. OPERE DA IMBIANCHINO (ANALOGA ALLA CATEGORIA SOA OS7) 

5. OPERE DA FABBRO (ANALOGA ALLA CATEGORIA SOA OS6) 

6. OPERE DA FALEGNAME / SERRAMENTISTA (ANALOGA ALLA CATEGORIA SOA OS6) 

7. OPERE DA LATTONIERE (ANALOGA ALLA CATEGORIA SOA OS6) 
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8. OPERE DA GIARDINIERE  

9. SPURGO FOGNATURE 

10. TRASLOCHI E SGOMBERI 

 

L’elenco di cui alla voce B dell’art. 1 è composto dalle seguenti categorie di lavori.  

OPERE EDILI IN GENERE E FINITURE EDILI (ANALOGA ALLE CATEGORIE SOA OG1/OS6 E OS7) 

OPERE DA ELETTRICISTA (ANALOGA ALLA CATEGORIA SOA OS30) 

OPERE TERMOIDRAULICHE (ANALOGA ALLE CATEGORIE SOA OS3 / OS28) 

 

L’elenco di cui alla voce C dell’art. 1 è UNICO, non suddiviso per categorie.  

 

Art. 4 STIMA LAVORI 1° ANNO DI VIGENZA DELL’ELENCO VOCE A 

ACER Reggio Emilia ha stimato per il periodo considerato i seguenti importi di lavoro suddivisi 

nelle categorie di lavoro indicate:  

 

OPERE EDILI IN GENERE € 440.000 

OPERE DA ELETTRICISTA € 200.000 

OPERE TERMOIDRAULICHE (ESCLUSA ASSISTENZA CALDAIE) € 510.000 

OPERE DA IMBIANCHINO € 10.000 

OPERE DA FABBRO/SERRAMENTISTA/LATTONIERE € 95.000 

   

ALTRE LAVORAZIONI PREVISTE:   

OPERE DA GIARDINIERE € 13.000 

SPURGO FOGNATURE € 12.000 

TRASLOCHI E SGOMBERI € 20.000 

 

Art.5 SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a presentare domanda i soggetti di cui all’art. 45 del Codice. 

È fatto divieto ai concorrenti di richiedere l’iscrizione al medesimo elenco in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di richiedere 

l’iscrizione al medesimo elenco anche in forma individuale quando già partecipi in 

raggruppamento o in consorzio.  

Una volta formato l’Elenco degli operatori economici di cui alle voci B e C dell’art. 1, non 

potranno partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
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Nell’Elenco di cui alla voce A) dell’art. 1 ciascun operatore economico potrà essere 

ammesso solamente a due categorie di lavorazioni. 

 

ART.6 REQUISITI 

Gli operatori economici che vogliono iscriversi all’Elenco devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti e fornire i sottoelencati documenti:  

1. requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, da autocertificare compilando 

il modulo di domanda di partecipazione; 

2. requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 ovvero possesso di 

attestazione SOA, da autocertificare compilando il modulo di domanda di 

partecipazione; se l’operatore richiedente è in possesso della SOA dovrà indicare con 

precisione gli estremi dell’attestazione medesima; 

3. ove l’impresa abbia, nell’”Attività esercitata” risultante dal certificato di iscrizione alla 

CCIAA, una o più delle voci ricomprese nell’elenco per l’iscrizione alle White List 

tenute dalla Prefettura (vedasi relativo allegato), per l’iscrizione all’Elenco dovrà 

avere in corso di validità o di rinnovo la relativa iscrizione, da autocertificare 

compilando il modulo di domanda di partecipazione; dovrà altresì impegnarsi a 

trasmettere ad ACER copia dell’avvenuto rinnovo non appena pervenutogli dalla relativa 

Prefettura; 

4. per il solo Elenco voce A - Sede legale e/o operativa nell’ambito della Provincia di 

Reggio Emilia o entro un raggio di km 50 dal centro del Comune di Reggio Emilia o 

impegno a costituirla in caso di iscrizione all’elenco di operatori economici di ACER; 

5. regolarità contributiva, da autocertificare compilando il modulo di domanda di 

partecipazione; 

6. rispetto ed osservanza delle disposizioni del D.lgs 81/2001, da autocertificare 

compilando il modulo di domanda di partecipazione; 

7. dichiarare di aver preso visione ed accettare il Protocollo d’intesa per la prevenzione dei 

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e 

concessioni di lavori pubblici sottoscritto fra ACER e la Prefettura di Reggio Emilia in 

data 25 maggio 2016; 

8. garantire il rispetto ed osservanza del Codice Etico di Acer Reggio Emilia – da dichiarare 

compilando il modulo di domanda di partecipazione; 

9. fornire il consenso al trattamento dei dati personali, compilando l’apposito modulo; 

10. copia conforme della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni 

causati a terzi nell’esercizio dell’attività svolta, con massimale per sinistro e per persona 

pari ad almeno: 1.500.000 € per le categorie OG1-OS28/OS3-OS30; € 1.000.000 per le 

categorie OS6-OS7-GIARDINIERI – SPURGHI – TRASLOCHI E SGOMBERI; in caso di 



 

 
 

 

 4 / 11 

procedure negoziate ACER si riserva di chiedere un massimale più elevato ed in tal caso 

l’aggiudicatario dovrà adeguarsi alla richiesta prima dell’inizio dei lavori. 

 

I requisiti di cui sopra devono essere così documentati: 

- requisiti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8: compilando il modulo di domanda di partecipazione; 

- requisito n. 9: compilando l’apposito modulo; 

- requisito n. 10: allegando copia della polizza assicurativa. 

 

ART.7 SELEZIONE DELLE IMPRESE  

Per la formazione dell’elenco di cui alla voce A dell’art. 1 (con esclusione dei soggetti che 

richiedono l’iscrizione nelle categorie giardinieri, traslochi e spurgo), i soggetti economici 

richiedenti verranno valutati sia dal punto di vista tecnico-organizzativo che dal punto di vista 

economico secondo la seguente ripartizione:  

VALUTAZIONE TECNICA  punti 50 

VALUTAZIONE ECONOMICA  punti 20 (con esclusione dei soggetti che richiedono l’iscrizione 

successivamente alla formazione del primo elenco).  

Per la formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio in 

seduta pubblica. 

La valutazione dei criteri elencati al successivo art. 7.1 verrà effettuata da apposita 

Commissione che sarà nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice con delibera del Consiglio di 

Amministrazione o con Atto Presidenziale d’urgenza dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle domande di iscrizione.  

 

Per la formazione dell’elenco di cui alle voci B e C dell’art. 1, i soggetti economici 

richiedenti verranno inseriti in ordine di presentazione della domanda di iscrizione, e 

successivamente invitati alle procedure negoziate in base ai requisiti posseduti, 

mediante sorteggio effettuato di volta in volta. 

 

ART. 7.1 CRITERI DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO – VOCE A 

N.B.: I criteri di selezione servono ad attribuire il punteggio a ciascuna domanda e 

NON devono essere confusi con i requisiti minimi di partecipazione.  

 

1. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA REPERIBILITÀ  

Eventuale DICHIARAZIONE di impegno ad effettuare il servizio di reperibilità nei giorni e nelle 

fasce orarie di cui all’art. 10 del presente bando di selezione. 
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2. ANNI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE TENUTO DALLA CAMERA DI 

COMMERCIO 

Autodichiarazione della data di iscrizione al Registro imprese o Albo imprese artigiane tenuto 

presso la Camera di Commercio e dell’attività esercitata, che deve essere analoga alla 

categoria per la quale si chiede l’ammissione all’elenco ditte. 

 

3. OFFERTA ECONOMICA  

Trattasi di sconto unico ed incondizionato espresso in percentuale riferito ai prezzi riportati nel 

Prezzario della Camera di Commercio di Reggio Emilia anno XLVII ed. 2016 nonché nel Listino 

Prezzi redatto da ACER Reggio Emilia per le voci di lavorazione non rinvenibili nel primo. 

 

ART. 7.2 PUNTEGGI MASSIMI ATTRIBUIBILI AI SINGOLI CRITERI E RELATIVI 

SUBCRITERI 

 

CRITERI PUNTI 
(max) 

1 - REPERIBILITÀ 30 

2 - ANNI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE 20 

3 - OFFERTA ECONOMICA  20 

 

 

ART 7.3 METODO DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

 

1. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA REPERIBILITÀ  -  PUNTI 30 

Il punteggio relativo alla dichiarazione di impegno alla reperibilità (da svolgersi come meglio 

precisata al successivo art. 10 del presente bando di selezione) verrà attribuito in presenza 

dell’effettiva sussistenza di tale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/titolare con 

allegato documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

2. ANNI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE TENUTO DALLA CAMERA DI 

COMMERCIO - max PUNTI 20 

Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo: 

10 o più anni di iscrizione al Registro imprese 20 punti 

8-9 anni di iscrizione al Registro imprese 16 punti 

6-7 anni di iscrizione al Registro imprese 12 punti 

4-5 anni di iscrizione al Registro imprese   8 punti 

2-3 anni di iscrizione al Registro imprese   4 punti 

meno di 2 anni di iscrizione al Registro imprese   0 punti 
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3- OFFERTA ECONOMICA - max PUNTI 20 

L’operatore economico, presa visione e conoscenza del Prezzario della Camera di Commercio di 

Reggio Emilia anno XLVII ed. 2016 nonché del Listino Prezzi redatto da ACER Reggio Emilia per 

le voci di lavorazione non rinvenibili nel primo, può decidere di presentare uno sconto, 

espresso in percentuale e da intendersi unico, ossia riferito ad ogni singola voce di prezzo, 

relativo alle categorie di lavoro alle quali intende iscriversi.  

Per ogni punto percentuale di ribasso verrà attribuito 1 punto fino ad un massimo di 

20.  

ATTENZIONE:  

I prezzi applicati da ACER Reggio Emilia saranno quelli che deriveranno dalla media 

degli sconti offerti dalle imprese che, in ciascuna categoria, saranno entrate a far 

parte dell’elenco degli operatori economici alla sua prima formazione.  

 

Art.8 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO, GESTIONE E LIQUIDAZIONE LAVORI DI 

IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 – ELENCO VOCE A) 

Per l’affidamento dei lavori di pronto intervento, manutenzione e ripristino alloggi, si utilizza il 

criterio della rotazione.  

Tutti i lavori verranno affidati nel rispetto di quanto stabilito dal Codice degli appalti (D.lgs 

50/2016) dai tecnici incaricati dell’Ufficio Manutenzione tramite invio di ordine d’intervento 

a mezzo e-mail.  

L’accettazione o l’eventuale rifiuto dell’incarico dovranno essere formalmente comunicati 

all’Ufficio Manutenzione entro 1 giorno lavorativo tramite e-mail; il rifiuto dovrà altresì essere 

motivato. In caso di intervento in alloggio occupato, l’operatore dovrà contattare l’inquilino 

entro 48 ore dal ricevimento dell’incarico (fatti salvi i casi di emergenza di cui al successivo art. 

9) per concordare le tempistiche di intervento. Nel caso di irreperibilità dell’inquilino, 

l’operatore economico incaricato dovrà avvisare tempestivamente il tecnico di ACER dal quale è 

stato inviato l’ordine d’intervento. 

L’operatore economico che per tre volte rifiuti IMMOTIVATAMENTE l’esecuzione di un 

intervento verrà automaticamente cancellato dalle ditte di fiducia. 

Per lavori stimati di importo superiore ad € 10.000,00 verrà altresì inviata apposita lettera 

all’impresa esecutrice, a cura dell’Ufficio Appalti di ACER, da restituire firmata digitalmente per 

accettazione al fine di formalizzare l’incarico.  

Per tutti gli interventi è obbligatorio utilizzare l’applicativo indicato da ACER, e con le modalità 

che verranno fornite agli operatori economici, per l’inserimento corretto delle date di inizio e 

fine lavori, su ogni singolo ordine ricevuto. 
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In ogni caso nei confronti delle ditte incaricate, ACER Reggio Emilia provvederà al controllo 

della regolarità contributiva attraverso consultazione DIRETTA degli enti preposti e, nel caso di 

accertate irregolarità, procederà fino ad accertata regolarizzazione da parte della ditta:  

- alla sospensione degli affidamenti;  

- alla sospensione di tutti i pagamenti in corso; 

- all’attivazione della procedura di intervento sostitutivo. 

Per gli interventi affidati in ottemperanza al presente elenco di operatori economici si 

applicano i prezzi unitari degli Elenchi prezzi di cui all’art. 7.3 paragrafo 5 – Offerta 

economica, dedotta la media degli sconti derivanti dall’offerta economica delle ditte 

iscritte al primo turno. 

Ove non siano presenti sconti (GIARDINIERI- TRASLOCHI E SGOMBERI – SPURGO FOGNE) 

ACER Reggio Emilia applicherà il Prezzario della Camera di Commercio di Reggio Emilia anno 

XLVII ed. 2016 nonché del Listino Prezzi redatto da ACER Reggio Emilia per le voci di 

lavorazione non rinvenibili nel primo, scontati del 15%. 

 

Art.9 INTERVENTI IN EMERGENZA 

Il servizio di emergenza, previsto per far fronte ad eventuali situazioni di urgenza e/o gravità, 

viene espletato nella seguente fascia oraria: 

FASCIA ORARIA ORDINARIA  COMPENSI PER OGNI INTERVENTO 
LUNEDI’-MARTEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’-
VENERDI’  
dalle ore 7.00 alle ore 20.00 

PREZZI COME DA PREZZIARIO APPROVATO 

 

Tutti gli operatori economici iscritti nell’Elenco – Voce A) potranno essere chiamati ad 

intervenire per situazioni di urgenza e/o gravità. 

La ditta chiamata dall’ACER ad espletare un servizio di emergenza dovrà  

1. mettersi in contatto con l’inquilino di ACER entro 30 minuti dalla chiamata e 

2. recarsi sul posto entro 120 minuti dalla chiamata con le attrezzature e i mezzi 

necessari per espletare il servizio.  

Nel caso in cui la ditta non svolga il servizio d’urgenza richiesto, nei modi e nei tempi previsti 

al presente articolo, sarà applicata una penale pari al diritto fisso di chiamata. 

Eventuali rinvii o accordi diversi con l’Ufficio Manutenzione dovranno essere comunicati via e-

mail. 

I lavori d’emergenza dovranno essere eseguiti direttamente dalla ditta affidataria impiegando 

esclusivamente proprio personale dipendente. 

 

Art.10 SERVIZIO DI REPERIBILITA’ 

Il servizio di reperibilità, per gli operatori economici che vi si siano impegnati in fase di 

domanda di iscrizione, viene espletato nelle fasce orarie sotto indicate. 



 

 
 

 

 8 / 11 

La ditta chiamata dall’ACER ad espletare un intervento in reperibilità dovrà: 

1. mettersi in contatto con l’inquilino di ACER entro 30 minuti dalla chiamata e 

2. recarsi sul posto entro 120 minuti dalla chiamata con le attrezzature e i mezzi 

necessari per espletare il servizio.  

Nel caso in cui la ditta non svolga l’intervento richiesto, nei modi e nei tempi previsti al 

presente articolo, sarà applicata una penale pari al diritto fisso di chiamata. 

Il mancato svolgimento del servizio di reperibilità per tre chiamate, per le imprese che abbiano 

ottenuto il relativo punteggio, comporterà l’automatica cancellazione dall’Elenco degli operatori 

economici.  

Eventuali rinvii o accordi diversi con l’Ufficio Manutenzione dovranno essere comunicati via fax 

o e-mail. 

Gli interventi in reperibilità dovranno essere svolti direttamente dalla ditta affidataria 

impiegando esclusivamente proprio personale dipendente. 

Per il servizio di reperibilità la ditta dovrà garantire la disponibilità ad intervenire, su 

chiamata di Acer Reggio Emilia, anche nei periodi di festività natalizie, pasquali ed 

estive (ferragosto). 

 

Il servizio di reperibilità verrà compensato nel seguente modo:  

FASCIA ORARIA NOTTURNA NON FESTIVA COMPENSI PER OGNI INTERVENTO 
LUNEDI’-MARTEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’-
VENERDI’  
Dalle ore 20.00 alle ore 07.00 
 

DIRITTO FISSO DI CHIAMATA € 70,00 
PREZZI DA PREZZIARIO  

FASCIA ORARIA FESTIVA COMPENSI PER OGNI INTERVENTO 
SABATO / DOMENICA / FESTIVI  DIRITTO FISSO DI CHIAMATA € 100,00 

PREZZI DA PREZZIARIO  
 

Art.11 SOSPENSIONE E DECADENZA DALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI ACER 

Per tutti gli interventi affidati e lavori aggiudicati opereranno, oltre alle specifiche ipotesi sopra 

descritte negli artt. 9 e 10, le seguenti cause di sospensione immediata dall’iscrizione all’elenco 

degli operatori economici di ACER:  

1) L’accertato utilizzo di personale non in regola con le vigenti norme previdenziali, 

assicurative e contributive;  

2) L’accertata inottemperanza alle normative vigenti in materia di sicurezza; 

IL REINTEGRO DELLA DITTA VERRA’ EVENTUALMENTE COMUNICATO FORMALMENTE DA ACER. 

Inoltre, costituiranno motivo di decadenza ed esclusione dall’elenco degli operatori economici 

le seguenti cause: 

1) ricezione di due/tre formali contestazioni da parte di tecnico incaricato circa la non 

esecuzione a regola d’arte dei lavori affidati; 
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2) ricezione di due/tre formali contestazioni da parte di tecnico incaricato circa ingiustificati 

ritardi nell’esecuzione degli stessi; 

3) ricezione di due/tre formali contestazioni da parte di tecnico incaricato circa la mancata e/o 

motivata accettazione per due/tre volte nell’anno solare di incarichi affidati. 

4) perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016. 

Un operatore economico escluso dall’Elenco, per una qualsiasi delle motivazioni 

contemplate nel presente bando, non potrà ripresentare la domanda di inserimento 

prima di 1 anno decorrente dalla comunicazione di esclusione. 

 

Art.12 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Gli operatori interessati all’iscrizione all’Elenco operatori economici di ACER – PRIMA 

PUBBLICAZIONE - devono presentare domanda entro le ore 17.00 del giorno 9 gennaio 

2018. 

Anche se non obbligatorio, si raccomanda l’utilizzo della modulistica redatta da ACER Reggio 

Emilia ed allegata al presente bando. 

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere ad ACER Reggio Emilia, Via 

Costituzione 6, 42124 Reggio Emilia, anche con eventuale consegna a mano, un plico come più 

sotto precisato, contenente la domanda di iscrizione sottoscritta dal Titolare o dal Legale 

Rappresentante e corredata di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. Per quanto riguarda la documentazione da allegare in originale o copia si rimanda a 

quanto già indicato nei precedenti articoli.  

Si precisa che si procederà all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori le cui domande 

siano pervenute complete della documentazione richiesta, facendo fede a tale scopo la data di 

arrivo apposta dall’ufficio preposto di Acer Reggio Emilia. In caso di documentazione 

incompleta o di domanda di partecipazione che presenti cancellature a bianchetto o a biro o 

che comunque la compilazione non consenta di individuarne il contenuto o di determinare con 

assoluta certezza il punteggio, la stessa verrà esclusa dalla graduatoria, non procedendo ACER 

Reggio Emilia a eventuali integrazioni. Tale domanda potrà essere successivamente 

ripresentata in qualsiasi momento, ma verrà inserita in elenco alle scadenze semestrali indicate 

all’art. 2. 

Ogni domanda deve essere presentata in busta chiusa indirizzata ad ACER- Reggio Emilia e 

riportante i dati del mittente (nome ditta, ragione sociale, partita IVA e indirizzo) e la dicitura  

“DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI ACER REGGIO EMILIA”. 

 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLA SELEZIONE PER L’ELENCO 

VOCE A (ad esclusione delle categorie Giardinieri – Spurghi – Traslochi e sgomberi) 

all’interno di tale busta dovrà essere inserita: 

- la domanda di partecipazione e relativa documentazione amministrativa, 
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- una BUSTA B chiusa, contenete la documentazione richiesta per la valutazione tecnica e 

riportante la dicitura “ELENCO OPERATORI ECONOMICI - OFFERTA TECNICA” 

- un’ulteriore busta C chiusa, riportante la dicitura “ELENCO OPERATORI ECONOMICI- 

OFFERTA ECONOMICA” e contenente l’offerta economica.  

Nel caso di operatore economico che partecipi alla selezione per più categorie di lavori 

(massimo 2) sia la documentazione richiesta per la valutazione tecnica sia l’offerta economica 

dovranno essere presentate per ogni categoria di lavoro per la quale si chiede di 

partecipare, pena la mancata attribuzione dei punteggi nelle categorie per le quali non è stata 

presentata tale documentazione.  

PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLA SELEZIONE PER LE ALTRE 

CATEGORIE DI LAVORAZIONI: OPERE DA GIARDINIERE – SPURGO FOGNE –

TRASLOCHI E SGOMBERI all’interno della busta dovrà essere inserita solo la domanda di 

partecipazione e relativa documentazione amministrativa. 

 

PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLA SELEZIONE PER L’ELENCO 

VOCE B E PER L’ELENCO VOCE C  all’interno della busta dovrà essere inserita la domanda di 

partecipazione e la relativa documentazione amministrativa. 

 

Sul sito di ACER Reggio Emilia verrà comunicata la data della seduta pubblica relativa 

all’apertura delle offerte economiche e all’eventuale, ove necessario, sorteggio delle imprese. 

Fra gli operatori economici ammessi nelle diverse categorie si procederà, a campione, alla 

verifica dei requisiti generali dichiarati e quelli speciali di cui all’art. 90 del DPR 207/2010. La 

verifica dei requisiti speciali non avverrà nei confronti degli operatori economici che siano in 

possesso di attestato di qualificazione SOA in corso di validità relativo alla/e categoria/e per la 

quale si sono iscritti. 

 

Art.13 NORME FINALI 

ACER Reggio Emilia si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere alla formazione 

dell’Elenco operatori economici, nel qual caso i richiedenti nulla avranno a pretendere da ACER 

Reggio Emilia. 

NELLE MORE DELLA COSTITUZIONE DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI, PER L’ESECUZIONE 

DEI LAVORI NECESSARI, CONTINUERANNO AD ESSERE INTERPELLATE LE DITTE ISCRITTE 

ALL’ELENCO COSTITUITO NEL 2015. 

Il presente BANDO, la modulistica necessaria per l’iscrizione ed il Listino Prezzi redatto da 

ACER Reggio Emilia possono essere scaricati dal sito internet www.acer.re.it nella sezione 

BANDI E GARE nonché sulla home page.  

Non saranno fornite dagli Uffici di ACER copie cartacee.  
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Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Appalti (Dott.ssa Elisa Artioli 

0522.236624 oppure Sig.ra Elisabetta Agostini 0522.236605). 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Emilia Iori. 

 

Informativa di sintesi ex art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003  

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, informiamo che i Vostri dati sono inseriti in banche dati 

sia elettroniche che cartacee e sono trattati dagli incaricati preposti, esclusivamente per finalità 

amministrative e contabili. I dati potranno essere comunicati a terzi per dar corso ai rapporti in 

essere o per obblighi di legge, ma non saranno diffusi. Ai sensi degli artt. 7-8-9 del medesimo 

D.Lgs. 196/2003 a cui si rimanda per completezza, informiamo inoltre che in qualsiasi 

momento potrà essere richiesto l’accesso ai dati e sarà possibile opporsi a taluni loro utilizzi, 

rivolgendosi allo scrivente Titolare od al Responsabile. 

Nota: La presente informativa di sintesi, è integrata da ulteriore informativa articolata ed 

estesa, disponibile senza alcun onere presso la sede sociale e/o visionabile sul sito internet 

aziendale. 

 

             IL DIRETTORE 

         Dott.ssa Emilia Iori  

 

Reggio Emilia, 4 dicembre 2017 


