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SERVIZIO TECNICO 

 

Prot. 6090 del 26/11/2018 
 

Inviata solo via email pec                                                                             Rimini 26/11/2018 
 

 
 

COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE 
( art. 76 comma 5 del D. Lgs 50/16 e s.m.i.)  

 

 

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni per l’affidamento dei 

“Lavori di riqualificazione energetica di un fabbricato di proprietà dell’ACER di Rimini, composto da 

n° 12 alloggi, situato in comune di Bellaria Igea Marina via Bellini 2 – 2/A – 2/B” 

CIG:  763678170A     CUP: F56D17000000005 

 

Con la presente si comunica che con determinazione n. 6040 del 26/11/18, sottoscritta dal Presidente e legale 

rappresentante dell’ACER di Rimini, a seguito di procedura di gara espletata in data 05/11/18 è stato 

aggiudicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., l’appalto in oggetto  

alla Ditta “CO.CE.R. Costruzioni S.r.l.” con sede legale via Emilia, 115/R - 47921 Rimini (RN). 

 

Si informa che la presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione di aggiudicazione, ed al 

verbale di gara, vengono pubblicati sul sito istituzionale di ACER Provincia di Rimini (www.acerimini.it) 

nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Si rendono noti inoltre i seguenti dati relativi alla procedura espletata: 

� Stazione Appaltante: ACER Rimini; 

� Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

� Numero Ditte Invitate: 10; 

� Data di espletamento gara e proposta di aggiudicazione: 05/11/2018; 

� Numero offerte ricevute: 3; 

� Numero offerte ammesse: 3; 

� Numero offerte non ammesse: 0; 

� Graduatoria delle offerte ammesse: 

ACER 
Azienda Casa Emilia-Romagna 

Provincia di Rimini 
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n° Ditta Ribasso 

Importo  
(IVA ed oneri per 
la sicurezza 
esclusi) 

1 Cooperativa Edile Viserbese A.R.L. 8,23% 121.701,66 € 

2 CO.CE.R. Costruzioni S.r.l. 16,507% 110.730,92 € 

3 Impresa MARIANI S.R.L. Costruzioni Generali 15,90% 111.535,94 € 

 

� Aggiudicatario: CO.CE.R. Costruzioni S.r.l. 

� Importo di Aggiudicazione: € 110.730,92 € oltre a € 2.300,00 per oneri sicurezza; 

� Ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara: 16,507%; 

 

Ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs n 50/16 e s.m.i. si comunica che il contratto non verrà stipulato 

prima del 31/12/18, data in cui scadrà il termine dilatorio dei 35 giorni decorrenti dalla data di invio della 

presente comunicazione. 

 

 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                             (Ing. Piero Casalboni) 

              Firmato Digitalmente 

 


