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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA     
DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA  
  

BANDO DI GARA 
 

 
A) OGGETTO DELL’APPALTO 
 Oggetto dell’appalto è il servizio di pulizia della Sede dell’A.T.E.R. del comprensorio di  

Civitavecchia, sita in  Via Don Milani n. 6 – Civitavecchia, per il periodo 1.1.2014 – 
31.12.2015 prorogabile di un ulteriore anno. 

 
B) DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 La gara - cui sono ammesse ad assistere le Ditte concorrenti - avrà luogo alle ore 10,00 del                      

giorno 19 dicembre 2013 presso la Sede dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia in Via Don Milani n.6. 

 
C) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 Le offerte dovranno pervenire all’A.T.E.R. entro e non oltre le ore 12,00 del                  

giorno 18 dicembre 2013. 
 
D) DOCUMENTI E NORME A BASE DI APPALTO 
 I documenti a base del presente Appalto sono i seguenti: 
 a) Capitolato Speciale di Appalto; 
 b) Schema di contratto 
 c) Elaborati grafici dei locali oggetto del servizio. 
 
Tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 presso la Segreteria 
dell’A.T.E.R., le Ditte  potranno prendere visione dei suddetti documenti. 
 
Oltre che in base ai documenti sopra indicati, l’appalto è regolato da: 
- il D.Lgs 12.04.2006 n.163 e s.m.i.; 
- le altre norme a carattere legislativo e regolamentare attinenti l’appalto. 
 
E) FONDI, CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 Il servizio oggetto del presente appalto è a carico dei fondi di bilancio dell’A.T.E.R. 
 L’importo dell’appalto, a base di gara è stabilito in € 16.570,00 annue I.V.A. esclusa di cui  

€ 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 Il corrispettivo dell’appalto verrà erogato come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
F) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 Le Ditte, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, sono tenute a far pervenire nel termine 

indicato nel precedente paragrafo C) “Termine per la presentazione delle offerte”, 
esclusivamente a mezzo raccomandata postale, un plico, sigillato con ceralacca e firmato 
sui lembi, sul quale, oltre all’indicazione del mittente, deve apporsi chiaramente la seguente 
dicitura: 

 “OFFERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DELL’ A.T.E.R.”. 
 Il plico dovrà essere inviato al seguente indirizzo: 
 “A.T.E.R. DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 
   VIA DON MILANI N.6 - 00053 CIVITAVECCHIA (ROMA)”  
 
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

1) una dichiarazione, redatta in carta legale, sottoscritta con firma leggibile, e per esteso, dal 
legale rappresentante della Ditta offerente, contenente l’indicazione del ribasso percentuale 
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 offerto, così in cifre come in lettere, rispetto all’importo a base di gara. 

 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
Quando nell’offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’A.T.E.R.. 

 
Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata con ceralacca e 
controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e della dicitura                     
“ OFFERTA ECONOMICA”.   
 
2) Modello A : Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante 
della Ditta concorrente, assumendosene la piena responsabilità dichiara: 
 a) di aver preso visione dei luoghi dove deve essere eseguito il servizio oggetto dell’appalto; 
 b) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 c) di aver piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di appalto, del bando di gara e di 

accettarne, senza riserva alcuna i contenuti; 
 d) di riconoscere che l’appalto può essere eseguito secondo le condizioni e le modalità 

stabilite o richiamate nei documenti posti a base di gara; 
 e) di aver formulato l’offerta tenendo conto delle condizioni contrattuali, degli oneri 

derivanti dall’appalto in caso di aggiudicazione e di considerare l’offerta stessa 
remunerativa; 

 f)  di voler assicurare un efficace e continuativo collegamento con l’A.T.E.R., per tutta la 
durata del servizio in caso di aggiudicazione attraverso la nomina di un responsabile locale 
del servizio, indicando a riguardo il Sig. _____________________ Via _____________ 
n.__  telefono_______________; 

 g) il domicilio fiscale, la partita IVA e il Codice Fiscale della Ditta sono i seguenti: 
            __________________________________________________________________________ 
 h) l’Agenzia delle Entrate dalla quale la Ditta dipende ai fini fiscali è la seguente: 
            __________________________________________________________________________ 
 
3)  Modello B :   Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da soggetto con poteri di 
rappresentanza, riportante tutte le dichiarazioni di cui al modello stesso; 
 
4)  Modello C :   Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da soggetto con poteri di 
rappresentanza, riportante tutte le dichiarazioni di cui al modello stesso; 
 
5)   Modello C-bis : Dichiarazione cumulativa resa ai sensi del DPR 445/2000, riportante tutte le 
dichiarazioni di cui alle lettere b), c), m-ter) del modello C; essa deve esser resa cumulativamente 
da ciascun ulteriore socio nel caso di s.n.c., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dagli 
amministratori con poteri di rappresentanza negli altri casi di società o consorzi, nonché, in ogni 
caso, da ciascun direttore tecnico se nominato; il modello deve essere utilizzato separatamente per i 
soggetti con precedenti penali; 
  
4)  Certificazione rilasciata dall’Ufficio Affari Generali dell’A.T.E.R. che attesti che, il responsabile 
della Ditta, o suo delegato, ha preso visione dei documenti a base dell’appalto e dei luoghi dove 
deve essere prestato il servizio. La delega di cui sopra deve essere sottoscritta dal rappresentante 
legale della Ditta con firma autenticata nei modi di legge, che rimane allegata agli atti. 
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 N.B.: Tutte le dichiarazioni debbono essere corredate da copia fotostatica non autenticata, di 

un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Le dichiarazioni sostitutive saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevoli 
delle sanzioni previste dall’articolo 76 del medesimo DPR. 
 
Non si farà luogo all’apertura dei plichi non sigillati con ceralacca o non controfirmati sui lembi di 
chiusura o privi dell’indicazione del mittente o privi della dicitura indicata nel presente paragrafo o 
che siano pervenuti dopo il termine indicato nel precedente paragrafo “C” così come non si 
procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte che non siano parimenti sigillate con 
ceralacca e controfirmate o che non siano accompagnate dalla documentazione indicata nel presente 
paragrafo o che la documentazione stessa sia carente o non sia regolare. 
 
 
G) MODALITA’ DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del                  
D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163  con l’applicazione di quanto previsto all’art. 86 per le offerte 
anormalmente basse. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 

 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 In caso di parità di offerte, si procederà per l’aggiudicazione ad estrazione a sorte. 
 L’aggiudicazione, mentre è immediatamente impegnativa a tutti gli effetti per la Ditta      

provvisoriamente aggiudicataria, lo sarà per l’A.T.E.R. solo dopo l’approvazione, da parte 
dell’organo competente. 
L’approvazione è subordinata all’acquisizione della documentazione che sarà richiesta 
dall’A.T.E.R. a riscontro della veridicità di quanto dichiarato dalla Ditta in sede di gara. 
Nel caso che la verifica non dia esito positivo, l’A.T.E.R. procederà all’esclusione della 
Ditta dalla gara, procedendo all’aggiudicazione nei confronti del secondo classificato, 
ovvero, se ne ricorrono le condizioni, all’esperimento di una nuova gara  d’appalto.  

 
H) STIPULA DEL CONTRATTO  

La Ditta aggiudicataria dovrà addivenire, entro il termine fissatole in apposita lettera di 
invito alla stipula del Contratto di Appalto, dopo aver provveduto alla costituzione della 
cauzione e dopo aver prodotto la Polizza Assicurativa prevista dal Capitolato Speciale di 
Appalto. Qualora la Ditta aggiudicataria non addivenga, nel termine indicato nella lettera 
d’invito, alla stipula del contratto di appalto, potrà essere dichiarata decaduta dalla 
aggiudicazione, senza che ciò possa costituire per la Ditta motivo di pretese ed eccezioni di 
sorta. 
 

I)  SPESE ED ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  
A carico della Ditta aggiudicataria sono tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipula del 
Contratto d’Appalto ed alla sua esecuzione, nonché tutti gli oneri specificati o richiamati nel 
Contratto stesso o negli altri documenti di appalto (Capitolato Speciale di Appalto e 
 Schema di Contratto) 

  
 
L)  INIZIO DEL SERVIZIO  

L’A.T.E.R. potrà chiedere alla Ditta aggiudicataria l’inizio del servizio prima della
 stipula del Contratto di Appalto sotto le riserve di legge e comunque previa costituzione da
 parte della Ditta della cauzione e della polizza assicurativa di cui al Capitolato Speciale di 
Appalto. 
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 L’appaltatore è tenuto a trasmettere all’A.T.E.R. la documentazione di avvenuta denuncia 

agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici. 
 
M)  AVVERTENZE  
 Si invitano le Ditte concorrenti a tenere presente in particolare: 
 a) che le offerte devono pervenire all’A.T.E.R. esclusivamente a mezzo raccomandata 

postale entro e non oltre il termine indicato al precedente paragrafo C) “termine per la      
presentazione delle offerte”; 
b) che non si procederà all’apertura dei plichi non sigillati con ceralacca o non firmati sui            
lembi di chiusura o privi dell’indicazione del mittente, o che siano pervenuti dopo il           
termine indicato nel precedente paragrafo C), così come non si procederà all’apertura delle
 buste contenenti le offerte che non siano parimenti sigillate con ceralacca e firmate sui     
lembi di chiusura o che non siano accompagnate dalla documentazione indicata nel           
precedente paragrafo F) o che la documentazione stessa non sia regolare; 

 c) che l’aggiudicazione, mentre è immediatamente impegnativa a tutti gli effetti per la Ditta    
aggiudicataria, lo sarà per l’A.T.E.R. solo dopo l’approvazione da parte dell’organo 
competente; 

 d) che è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di subappaltare o concedere in cottimo tutto o 
parte del servizio appaltato; 

 e)  che la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall’articolo 4 del 
CCNL di categoria in vigore; 

 f) che il recapito del plico contenente l’offerta è ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, il plico non giungesse a destinazione in tempo utile; 
g) che la partecipazione alla gara di cui in epigrafe, comporta da parte della Ditta 
concorrente l’implicita e incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni ed obblighi 
esposti o richiamati nel presente allegato alla lettera di invito. 

 
N) FORME DI PUBBLICITA’ 
  
 L’avviso del presente bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, all’Albo 

dell’A.T.E.R. e sul sito internet dell’Azienda:  www.atercivitavecchia.it. 
 
O)       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 La responsabile del procedimento è la  D.ssa Giuseppina Irato. 
 
 
 

 


