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Bnado di gara - Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di

riqualificazione funzionale di fabbricato di erp in Parma, viale dei Mille n.

60-78

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PARMA

Sede: vicolo Grossardi, 16a - 43125 Parma

Punti di contatto: Ufficio appalti - Tel. 05212152224-0521215218 - Pec:

appalti.acerparma@legalmail.it

Codice Fiscale: 00160390340

Partita IVA: 00160390340

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PARMA

Vicolo Grossardi 16/a

Telefono: 0521215224/215218

Indirizzo PEC: appalti.acerparma@legalmail.it

Ulteriori informazioni: il bando, i capitolati, il disciplinare di gara sono

disponibili sul sito della stazione appaltante.  https://www.aziendacasapr.it

, nella sezione dedicata alla presente procedura di gara

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.

Tipo di appalto: lavori, sola esecuzione.

Luogo di esecuzione: Parma

Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45454000-4

Divisione in lotti: No

Quantitativo dell’appalto: € 1`914`925.54 ; Importo a base di gara  (esclusi

oneri per la sicurezza): € 1`886`925.54 (iva esclusa), oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso: € 28.000,00; categoria prevalente: OG1 con classifica IV
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Durata dell’appalto: giorni 300.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO.

Eventuali garanzie richieste: sono previste le garanzie previste dagli

articoli 93 e 103 del dlgs 50/2016, come dettagliatamente descritto nel

disciplinare di gara e capitolato di appalto.

Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i

concorrenti di cui all’art. 3 comma 1, lett. p Dlgs 50/2016, nonché le

imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti di cui

all’art. 89.

I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle cause di

esclusione di cui all’art. 80 dlgs 50/2016 e in ogni altra situazione che

possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la

pubblica amministrazione e devono possedere i requisiti previsti dal

disciplinare di gara

Finanziamento: L’opera risulta così finanziata:

- Con risorse pari € 2.100.000 di Cassa Depositi e Prestiti nell’ambito del

nell’ambito del Bando di Rigenerazione Urbana;

- ex  art. 119 DL 34/2020, con le modalità di cui all’art. 121 del medesimo

decreto, se e in quanto spettanti,  per un importo massimo di € 400.000,00;

-    Fondi ex Art. 36 L.R. 24/2001 accantonati presso ACER PARMA e approvati

con Delibera di Giunta Del Comune di Parma n. 427 del 18/12/2019 per la parte

residuale

SEZIONE IV: PROCEDURA.

Tipo di Procedura: procedura aperta ex art. 60 del Dlgs 50/2016.
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Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso artt. 95-97 Dlgs

50/2016.

Presa visione: i documenti amministrativi di gara quali capitolato speciale

di appalto, bando di gara, disciplinare di gara, dgue e modulo di offerta

economica sono visionabili e scaricabili liberamente dal sito di Acer Parma.

Per quanto riguarda gli altri elaborati tecnici, ad eccezione del capitolato

speciale, gli stessi sono visionabili e scaricabili dal sito di Acer Parma

previo bonifico di € 25,00 oltre iva di legge entro e non oltre il giorno

31/07/2020. Per maggiori informazioni vedasi il disciplinare di gara.

Termine di ricevimento delle offerte: ORE 13.00 DEL GIORNO 26/08/2020;

Periodo minimo al quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni

180 e ulteriori 90 a richiesta della stazione appaltante

SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.

La procedura di gara verrà svolta telematicamente sulla piattaforma dedicata

da AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PARMA https://www.aziendacasapr.it .

E’ esclusa la competenza arbitrale. Foro competente: Tribunale Amministrativo

di Parma.

Responsabile del Procedimento: Ing. Michela Pancaldi

p. Il direttore - Il vice direttore

dott.ssa Francesca Ghillani


