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

 
AGGIORNAMENTO ELENCO IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN 

ECONOMIA 
 
 
 
 

1) STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
DI CIVITAVECCHIA - Via Don Milani N° 6 - 00053 Civitavecchia - telefono 0766/54911 - telefax 
0766/549120 - Indirizzo Internet (URL) http://www.atercivitavecchia.com 
 
2) OGGETTO: Aggiornamento Elenco Imprese per la realizzazione di lavori in economia, ai sensi 
dell’art. 125 del DLgs 12 aprile 2006 n°163 ss. Mm. e ii. ed ai sensi del Disciplinare degli appalti e dei 
servizi di ingegneria dell’ATER di Civitavecchia. Iscrizione nuove ditte e aggiornamento dati 
per l’anno 2014 
 
3) UTILIZZO DELL’ELENCO: l’elenco sarà utilizzato per le procedure di affidamento dei lavori in 
economia per le categorie appresso indicate:  
 

• Lavori edili assimilati alla categoria OG1 
• Lavori di strade ed opere d’arte stradali assimilati alla categoria OG3;  
• Lavori di esecuzione di impianti per la produzione di energia elettrica assimilati 

alla categoria OG9; 
• Lavori di esecuzione di impianti tecnologici assimilati alla categoria OG11;  
• Lavori di esecuzione opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale OG12; 
• Lavori di impianti idrico-sanitari, cucine e lavanderie assimilati alla categoria OS3;  
• Lavori di impianti elettromeccanici trasportatori assimilati alla categoria OS4;  
• Lavori di installazione infissi e serramenti in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

assimilati alla categoria OS6; 
• Lavori di impianti termici e di condizionamento assimilati alla categoria  OS28; 
• Lavori di opere a verde ed arredo urbano assimilati alla categoria OS24; 
• Lavori di impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e televisivi assimilati alla categoria 

OS30;  
All’interno di ciascuna sezione l’ATER del Comprensorio di Civitavecchia selezionerà gli operatori 
economici da invitare alle procedure di affidamento dei lavori in economia nel rispetto dei criteri di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

 
4) IMPORTO DEI LAVORI: l’elenco sarà utilizzato per le procedure di affidamento di lavori di 
importo inferiore a 200.000 €. 

 
5) DOCUMENTAZIONE: la documentazione è costituita dal presente Avviso Pubblico e dal Modulo 
di Richiesta d’Iscrizione all’Elenco delle Imprese per la realizzazione di lavori in economia dell’ATER 
del Comprensorio di Civitavecchia. 
 
6) MODALITA’ DI RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE: Il presente Avviso, nonché il modulo 
appositamente predisposto per l’iscrizione all’Elenco, sono disponibili sul sito: 
http://www.atercivitavecchia.com o presso la sede dell’ATER. 

 
7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: Il plico dovrà pervenire presso la sede dell’ATER del 
Comprensorio di Civitavecchia entro le ore 12.00 del 03 marzo 2014. Il plico deve recare 
all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso la seguente dicitura: 
“RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO IMPRESE DELL’ATER DEL COMPRENSORIO DI 
CIVITAVECCHIA”.  Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
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qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunga a destinazione 
entro il termine previsto. 
 

8) SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO: sono ammessi a partecipare alle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all’art.34 del DLgs n.163/2006 
 
9) ESCLUSIONE DALL’ELENCO: non saranno inserite nell’Elenco le imprese con le quali in 
occasione di lavori per conto dell’ATER, sia pure in regime di subappalto, sia insorto contenzioso, sia 
di natura giudiziale che stragiudiziale, nonché Imprese che abbiano commesso grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione di lavori, servizi e forniture commissionati dall’ATER o da altre Pubbliche 
Amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova. Saranno escluse dall’Elenco, le imprese 
che non rispettano i termini e le condizioni definiti nel contratto o concordati all’atto dell’affidamento 
dei lavori o che non rispondano per due volte alle richieste di offerta per l’esecuzione dei lavori in 
economia senza motivare adeguatamente tale rinuncia. 

 
10) DICHIARAZIONI DA PRESENTARE:  
 

1. DOMANDA redatta, come da modello allegato al presente avviso, dal legale rappresentante 
dell’impresa, sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR n.445 del 28 dicembre 2000), con cui il 
medesimo, oltre ad indicare la sede sociale dell’impresa, il recapito telefonico ed il fax, 
dichiari testualmente:  
a. Di essere inscritto al Registro della Camera di Commercio 
b. dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste 
nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), e m bis), del DLgs 
n.163/2006 e successive modificazioni; 
c. dichiara che nei propri confronti e degli altri soggetti di cui all’art. 17, comma 3 del 
D.P.R. 34/2000 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423; 
d. dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non 
definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 
e. che si impegna a comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni dei propri 
requisiti, organizzazione e struttura, che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della 
modificazione dell’iscrizione. 
f. Chiede di essere inserito nell’elenco delle imprese per le categorie di lavori scelte tra 
quelle individuate dall’ATER. 

 
La dichiarazione di cui alle lettere B), C) e D) deve essere presentata, corredata della fotocopia 
di documento di identità del sottoscrittore, anche per tutti i soci se trattasi di Società in nome 
collettivo, per i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, per gli 
amministratori muniti di rappresentanza per tutti gli altri tipi di Società o Consorzi. 
 
2. AUTOCERTIFICAZIONE antimafia redatta su apposito modello allegato alla presente, con 

firma autenticata nei modi di Legge; 
 
3. COMUNICAZIONE dei dati per la richiesta d’ufficio del D.U.R.C. come da Modulo allegato. 

 
Resta precisato che: 

• il numero dei soggetti da invitare alle procedure di aggiudicazione sarà determinato ai sensi 
dell’art.125, comma 8 del DLgs n.163/2006 e del regolamento interno degli appalti e dei servizi 
di ingegneria, e le imprese saranno selezionate nel rispetto del principio della  trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento. 
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• Le imprese precedentemente iscritte mantengono la loro iscrizione all’elenco. 
• Tutte le domande eventualmente pervenute prima della data di pubblicazione del presente 

avviso e formulate in difformità dallo stesso, dovranno essere riformulate in conformità alle 
indicazioni fornite e nuovamente inoltrate. L’Ente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o 
chiarimenti alla domanda presentata. 

• L’elenco verrà utilizzato dall’ATER nell’anno solare 2014. 
• Le richieste di iscrizione non sono vincolanti per l’ATER.  
• Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Civitavecchia, sull’Albo dell’ATER 

del Comprensorio di Civitavecchia, nonché sul sito Internet  http://www.atercivitavecchia.com. 
• Tutela dati personali: Titolare del trattamento è l’ATER del Comprensorio di Civitavecchia con 

sede in Via Don Milani n° 6 - 00053 Civitavecchia, cui l’interessato si potrà rivolgere per 
l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del DLgs n.196/2003. L’ATER opererà secondo quanto previsto 
dal DLgs n.196/93: la raccolta dei dati personali ha finalità di consentire l’accertamento 
all’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dell’appalto. Il 
trattamento dei dati verrà effettuato dall’ATER in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a 
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge, in particolare la loro 
conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici. 

 
 

Civitavecchia lì  23/01/2014     
        

                                                                 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENT O 

                        Ing. Andrea Mereu 
 
 
 
Allegati : facsimile di domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni. 


