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INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 

36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/16 “ LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI N. 3 

IMPIANTI ASCENSORE ESISTENTI, A SERVIZIO DI UN FABBRICATO DI ERP SITUATO IN 

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA UGO BASSI, 2/4/6. 

 

L’ACER di Rimini intende indire una procedura di gara da espletarsi ai sensi dell’Art. 36 comma 2, lett. b) 

del D.lgs. 50/16 per l’affidamento dei lavori suddetti. 

Il presente avviso è finalizzato unicamente all’acquisizione di manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara, e la manifestazione di interesse ha l’unico 

scopo di comunicare all’Azienda la disponibilità ad essere eventualmente invitati a presentare offerta. 

Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per l’ACER, 

e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

L’ACER si riserva, altresì la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori in oggetto. 

Stazione appaltante: Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Rimini 

Indirizzo: Via Ermete Novelli, 13 – 47923 RIMINI 

Sito Web: www.acerimini.it 

Ufficio: manutenzioni 

Posta elettronica certificata: acer@pec.acerimini.it 

Responsabile del Procedimento: Ing. Piero Casalboni Quadro Tecnico di ACER Rimini. 

Contatti: Ing. Piero Casalboni tel. 0541 773555 - e mail: pcasalboni@acerimini.it 

Oggetto dell’appalto. 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di sostituzione di n.3 impianti ascensore esistenti, a servizio 

di un fabbricato di erp situato in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via Ugo Bassi, 2/4/6. 

Le opere dovranno essere realizzate sulla base di un progetto esecutivo, mediante contratto di appalto di sola 

esecuzione. 

Il lavoro sarà appaltato con la procedura di gara di cui all’Art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 

(procedura negoziata). 

Il contratto sarà stipulato a corpo. 

ACER 
Azienda Casa Emilia-Romagna 

Provincia di Rimini 



 

 

ACER Provincia di Rimini Via E. Novelli 13 - 47923 Rimini  
Tel. 0541/773555 Fax. 0541/773592  P.IVA 02528490408.  
Web site: http://www.acerimini.it e-mail: info@acerimini.it 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 

sull’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 2) del D. lgs. n. 50/16. 

L’ACER si riserva la facoltà di verificare la congruità delle offerte pervenute ai sensi dell’art. 97 comma 2 

del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i., ed inoltre l’ACER intende avvalersi della facoltà di prevedere esclusione 

automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97 suddetto, comma 8, qualora il numero di offerte ammesse alla 

procedura di gara sia pari o superiore a 10 (dieci). 

Descrizione sommaria delle opere. 

I lavori da realizzare con il presente appalto riguardano: 

- fornitura ed installazione (sostituzione) di n.3 impianti ascensore adeguati alla normativa per il 

superamento delle barriere architettoniche (D.M. 236/89 e s.m.i.); 

- smontaggio dei vecchi impianti, cabina, argano, funi, guide, porte di piano, vecchio impianto elettrico, e 

trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta; 

- assistenze murarie, opere di finitura imbotti porte di piano, riprese di tinta, ecc.; 

Tempo di esecuzione. 

L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere entro il termine massimo di gg. 90 (novanta) naturali e 

consecutivi. 

Importo presunto dell’affidamento. 

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 90.000,00 (oltre ad IVA) di cui € 2.500,00 per oneri relativi 

alla sicurezza di cantiere. 

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione. 

L’appalto è affidato mediante procedura negoziata per un confronto competitivo fra gli operatori economici 

selezionati e invitati per la scelta dell’affidatario (punto 4.1 e 4.3 lettera b) per affidamento di contratti di 

importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiori ad € 150.000,00 nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 

comma 1 D. lgs. 50/16 e s.m.i.. 

La modalità di offerta è quella del ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara (al netto 

degli oneri per la sicurezza). 

Requisiti di partecipazione e classificazione. 

Per partecipare, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art.80 del D. lgs. 50/16 e dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità 

tecniche e professionali, in relazione all’importo e tipologia dei lavori in appalto. 

Il possesso della certificazione SOA Classifica I° o superiore, in corso di validità, per la categoria dei lavori 

prevalenti dell’appalto, è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di ordine speciale. 

I lavori sono classificati nelle categorie seguenti: 

1) categoria prevalente OS4  € 84.200,00 

2) categoria scorporabile OG1  €   3.300,00 
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Per partecipare alla gara gli operatori economici devono essere in possesso dell’abilitazione prevista dal 

D.M. 37/08 lettera f), ovvero essere in possesso di SOA, in corso in corso di validità, per la categoria OS4 

Classifica I°, o superiore. 

Verifica requisiti 

L’ACER procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell’art. 80 del D. 

lgs. 50/16 utilizzando la banca dati dell’ANAC (procedura AVC pass) e pertanto l’operatore economico 

dovrà procedere al perfezionamento dell’iscrizione presso l’AVC pass. 

Per quanto riguarda invece la verifica dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e 

finanziaria, capacità tecnica e professionale, l’operatore economico allegherà alla domanda di partecipazione 

idonea documentazione probante. 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Le Imprese in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica amministrazione, 

interessate ad essere invitate, dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse utilizzando lo schema 

di cui all’Allegato 1) sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dalla documentazione ivi richiesta,  da 

un documento di riconoscimento in corso di validità, entro il giorno 19/10/2018. 

Le manifestazioni di interesse con oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare 

alla procedura di affidamento dei “ Lavori per la sostituzione di n.3 impianti ascensore esistenti, a 

servizio di un fabbricato di erp situato in Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via Ugo 

Bassi, 2/4/6 dovranno essere inviate esclusivamente per via informatica all’indirizzo PEC 

acer@pec.acerimini.it 

Trattamento dei dati personali 

La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali dell’Impresa da 

parte dell’ACER di Rimini e l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla 

procedura.  

L’ACER opererà secondo quanto previsto dal codice della privacy e l’interessato ha diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione, 

l’integrazione e la cancellazione degli stessi. 

Per quanto riguarda nello specifico le caratteristiche e le modalità di trattamento dei dati vedasi modello di 

informativa allegato che dovrà essere sottoscritto dall’Impresa in segno di espressione del proprio consenso. 

Il titolare del trattamento è l’ACER di Rimini ed il responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Atzei 

Alessandra c/o sede ACER  Rimini Via Ermete Novelli, 13 tel 0541 773555 fax 0541 773592 - 

aatzei@acerimini.it. 

 Precisazioni 

L’ACER si riserva la facoltà di individuare 10 soggetti idonei, ai quali sarà inviata la lettera di invito a 

presentare offerta. Qualora le manifestazioni di interesse ricevute nel termine sopra indicato siano superiori a 

10 (dieci) la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere al sorteggio, finalizzato ad individuare i 10 

(dieci) operatori economici che riceveranno la richiesta di offerta tramite PEC. 
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Dopo il sorteggio verrà inviata PEC ai concorrenti non sorteggiati, mentre i sorteggiati saranno invitati alla 

procedura negoziata. 

Qualora invece il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 10 (dieci) l’ACER 

procederà ad invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero 

(anche in presenza di una sola manifestazione di interesse quindi) purché in possesso dei requisiti prescritti. 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul portale dell’ACER di Rimini www.acerimini.it alla sezione 

“Amministrazione trasparente” –“Bandi e gare” – “Gare d’appalto, lavori servizi e forniture”. 

Nello stesso sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche. 

 


