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Prot. 9193 del 19.10.2022   

 

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI ACER REGGIO EMILIA  

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

AGGIORNAMENTO DEL PRIMO SEMESTRE 2023 

 

A) AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

In conformità all’articolo 2 del bando per la formazione dell’elenco degli operatori economici 

di ACER per l’affidamento di lavori (prot. 1340 del 4.12.2017), è possibile richiedere 

l’inserimento nell’elenco medesimo, con decorrenza 01.01.2023. 

 

L’elenco è così articolato: 

SEZIONE A: 
affidamenti di importo 
inferiore a € 40.000,00 

CATEGORIA 
POLIZZA RCT:  

MASSIMALE RICHIESTO 

Opere edili in genere  1.500.000,00 

Opere da elettricista/antennista 1.500.000,00 

Opere termoidrauliche 1.500.000,00 

Opere da imbianchino 1.000.000,00 

Opere da fabbro 1.000.000,00 

Opere da serramentista 1.000.000,00 

Opere da lattoniere 1.000.000,00 

Opere da giardiniere 1.000.000,00 

Spurgo fogne 1.000.000,00 

Traslochi e sgomberi 1.000.000,00 
SEZIONE B: 

lavori di importo pari o 
superiore a € 40.000,00 e 
inferiore a € 150.000,00 

Opere edili in genere * 

Opere da elettricista/antennista * 

Opere termoidrauliche * 

Sezione C:  
lavori di importo pari o 

superiore a € 150.000,00 
ed inferiore a € 
1.000.000,00 

 * 

*Le imprese iscritte alle sezioni B e C verranno invitate a procedure concorsuali e le 

caratteristiche della polizza RCT verranno decise, di volta in volta, dal regolamento di 

gara. 

 

 

B) STIMA LAVORI PER IL PRIMO ANNO DI VIGENZA DELL’ELENCO 

Si rimanda all’art. 4 del bando. 

 

 

C) SOGGETTI AMMESSI 

Si rimanda all’art. 5 del bando. 

 

 

D) REQUISITI 
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Si rimanda all’art. 6 del bando. 

 

 

E) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO 

L’operatore economico interessato deve presentare domanda di iscrizione all’elenco entro 

e non oltre le ore 13.00 di VENERDì 2 DICEMBRE 2022, utilizzando esclusivamente la 

modulistica pubblicata da ACER nel sito www.acer.re.it.  

 

 

F) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

1. Domanda di inserimento, redatta sul Mod. 1 ; 

2. Eventuale/i Mod. 1bis, se necessario; a questo proposito, leggere attentamente la nota 

n. 3 (pag. 3) del Mod. 1; 

3. Consenso al trattamento dei dati personali; 

4. Eventuale documentazione comprovante l’iscrizione o domanda di iscrizione alle White 

List; 

5. Solo per i richiedenti l’iscrizione alla sezione A: Copia della polizza RCT e copia della 

ricevuta di pagamento del premio a copertura del secondo semestre 2022. L’importo 

del massimale richiesto è indicato nella tabella a pag. 1 del presente avviso;  

6. Solo per i richiedenti l’iscrizione alla sezione A - categorie Opere Edili, Opere da 

Elettricista/Antennista, Opere Termoidrauliche, Opere da Pittore, Opere da Fabbro, 

Opere da Falegname/Serramentista, Opere da Lattoniere: Offerta Tecnica (una per 

ciascuna categoria per la quale si richiede l’iscrizione), preparata con le 

modalità di cui al successivo punto H).  

N.B.: LA MANCATA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E/O 
L’INOSSERVANZA DELLE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI 

CUI AL SUCCESSIVO PUNTO H) COMPORTANO 
L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA.  

 

 

G) SEZIONE A: AGGIORNAMENTO DELL’ART. 7.1 – PUNTO 3 DEL BANDO 

L’art. 7.1 – punto 3 del bando è aggiornato nella seguente versione: 

<< 3.OFFERTA ECONOMICA 

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

stabiliti dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia nell’ultimo Prezziario dell’anno 

precedente la data dell’affidamento; per le voci non rinvenibili nel Prezziario CCIAA si 

fa riferimento al Listino Prezzi redatto da ACER Reggio Emilia in vigore al 31 dicembre 

dell’anno precedente la data di affidamento.  >> 

  

 

H) SEZIONE A: REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

L’operatore economico che richieda l’iscrizione nella sezione A – categorie indicate al 

precedente punto F).6 - deve presentare l’Offerta Tecnica, redatta sul Mod. Offerta Tecnica 

scaricabile dal sito www.acer.re.it . 

Se un operatore economico richiede l’iscrizione in due categorie di lavori DEVE 

PRESENTARE DUE DISTINTE OFFERTE TECNICHE, ciascuna riferita a una delle categorie 

prescelte.  

L’Offerta Tecnica (o le Offerte Tecniche se si fa domanda di iscrizione in due categorie) 

deve essere posta in una busta ben chiusa – una busta per ciascuna offerta tecnica -  e 

recante all’esterno la dicitura “Offerta Tecnica – categoria _____________________ “. 

L’Offerta/e Tecnica/Tecniche, così predisposta/e, dovrà/dovranno essere inserita/e nella 

busta generale unitamente alla documentazione amministrativa. 

LA NON CONFORMITÀ DELL’OFFERTA TECNICA A QUANTO PRESCRITTO NEL 

PRESENTE PARAGRAFO COMPORTERÀ L’ESCLUSIONE DELLA DOMANDA. 

http://www.acer.re.it/
http://www.acer.re.it/
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I) SEZIONE A: MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO PER LE CATEGORIE 

TENUTE A PRESENTARE OFFERTA TECNICA 

In conformità al disposto degli artt. 7, 7.1, 7.2 e 7.3 del bando, alle domande di iscrizione 

nella sezione A - categorie indicate al precedente punto F).6 - verrà attribuito il seguente 

punteggio: 

Criteri Punti 

Impegno alla reperibilità in orari extralavorativi e festività  30 

Meno di 2 anni di iscrizione al Registro Imprese CCIAA 0 

2 – 3 anni di iscrizione al Registro Imprese CCIAA 4 

4 – 5 anni di iscrizione al Registro Imprese CCIAA 8 

6 – 7 anni di iscrizione al Registro Imprese CCIAA 12 

8 – 9 anni di iscrizione al Registro Imprese CCIAA 16 

10 o più anni di iscrizione al Registro Imprese CCIAA 20 

 

Le domande verranno aggiunte in coda alla graduatoria già pubblicata, in ordine di 

punteggio totalizzato. A parità di punteggio il posto in graduatoria verrà sorteggiato. 

 

 

J) SEZIONE A: MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO PER LE CATEGORIE 

NON TENUTE A PRESENTARE OFFERTA TECNICA 

Gli operatori economici che presentano domanda di iscrizione nella sezione A - categorie 

Opere da Giardiniere, Opere di Espurgo e Opere di Trasloco e Sgombero non sono tenuti a 

presentare l’Offerta Tecnica.  

Le domande relative a queste categorie verranno aggiunte in coda alla graduatoria già 

pubblicata; l’ordine di collocazione, cioè il posto in graduatoria, verrà sorteggiato.  

 

 

K) SEZIONE B E SEZIONE C: MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO  

Le domande verranno aggiunte in coda alla graduatoria già pubblicata, in ordine di arrivo. 

Qualora sussistano dubbi circa l’orario di arrivo, le domande verranno collocate in ordine 

alfabetico. 

 

 

L) NORME FINALI 

Per tutto quanto non espressamente scritto nel presente avviso, si richiama il bando di 

selezione dell’elenco degli operatori economici di ACER – prot. 13430 del 4.12.2017 - 

pubblicato in www.acer.re.it . 

 

Qualora, per il numero di domande pervenute o per altre cause, non fosse possibile 

pubblicare l’aggiornamento dell’elenco entro il 31.12.2022, l’attuale elenco (approvato con 

delibera del Consiglio di Amministrazione di ACER n. 6 OdG del 29.6.2022) resterà in 

vigore fino alla effettiva pubblicazione dell’aggiornamento. 

  

Il presente avviso e la modulistica necessaria possono essere scaricati dal sito internet 

www.acer.re.it , nella sezione “Bandi e Gare” oppure cliccando sull’apposito link collocato 

nella home page. 

Non saranno fornite copie cartacee. 

 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Appalti 

- dott.ssa Elisa Artioli,  elisa.artioli@acer.re.it  tel. 0522 236624 

- sig.ra Elisabetta Agostini, elisabetta.agostini@acer.re.it  tel. 0522 236605. 

http://www.acer.re.it/
http://www.acer.re.it/
mailto:elisa.artioli@acer.re.it
mailto:elisabetta.agostini@acer.re.it
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Responsabile del Procedimento: dott.ssa Emilia Iori. 

 

Informativa di sintesi: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, informiamo 

che i Vostri dati sono inseriti in banche dati sia elettroniche che cartacee e sono trattati 

dalle persone autorizzate, 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. 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. 

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

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

aziendale. 

 

 

Reggio Emilia, ______________      

 

 IL DIRETTORE 

 Dott.ssa Emilia Iori 

 

 ____________________  

 


