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ALLEGATO A 

 

AVVISO   PUBBLICO  
 

PER LA COSTITUZIONE DI UN NUOVO ELENCO AZIENDALE DE LLE IMPRESE PER 
LA REALIZZAZIONE DI LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 122 DEL 

D. LGS. N. 163/2006 E SS.MM.II 
 

Art.1 
(Generalità) 

Ente banditore: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di 
Civitavecchia (A.T.E.R.) 
Via don Milani, n. 6 - 00053 Civitavecchia (RM)  
Telefono 0766/54911 - fax   0766/549120 
Indirizzo internet  www.atercivitavecchia.com  
e-mail:PEC aterciv@legalmail.it 
Responsabile del Procedimento – ing Andrea Mereu 

 
Art.2 

(Premessa) 
In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario 09.02.2016 n.8 si rende noto che 
l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia 
(A.T.E.R.) intende istituire un nuovo Elenco delle imprese per la realizzazione di lavori con 
Procedura Negoziata ex art 122 del d. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  
Il presente Elenco, di validità triennale, sarà aggiornato a cadenza bimestrale 
 

Art.3 
(Requisiti) 

Le imprese interessate all’inserimento al suddetto elenco, consapevoli delle responsabilità anche 
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, dovranno presentare, nei termini indicati e con 
le modalità previste dal presente avviso, una domanda in carta libera redatta in forma di 
autocertificazione, secondo lo schema allegato al presente Avviso, nella quale dovranno attestare il 
possesso dei seguenti requisiti e/o dichiarare le circostanze di seguito indicate: 
 

1. 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), m bis), m ter) e m quater) del DLgs n.163/2006 e 
successive modificazioni; 

2. 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; 

3. dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive, relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

4. 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. 

5. Chiede di essere inserito nell’elenco delle imprese per una o più delle categorie equivalenti di lavori 
scelte tra quelle individuate dall’ATER: 
 
a)  lavori edilizi e stradali (afferenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12); 
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b)  lavori idraulici (afferenti alla categoria OG6); 
d)  lavori impiantistici (afferenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e 
OS30); 
 
e per una o più delle le seguenti specializzazioni: 
 

• Opere Murarie Generiche 
• Opere da Lattoniere 
• Opere di Intonacatura 
• Opere di Pavimentazione Interna  
• Opere di Falegnameria 
• Opere di Tinteggiatura e Coloritura 
• Opere di Demolizione 
• Opere da Fabbro e Vetraio 
• Opere di Impermeabilizzazione 
• Opere di Sistemazione Esterne 
• Opere per l'Isolamento termo acustico 
• Rivestimenti Interni-Esterni 
• Autospurgo 
• Opere da idraulico 
• Impianti Elettromeccanici- Trasportatori ( Ascensori ) 
• Opere di sistemazione a verde, arredo urbano e giardinaggio 
• Opere elettriche 

 
6. dichiarazione di presa d'atto e di accettazione che l’inserimento nell'elenco non fa sorgere alcun 

diritto all'affidamento di incarichi professionali da parte dell’A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia; 

7. dichiarazione di presa d’atto e di accettazione senza condizione o riserva di tutto quanto disposto 
dal presente Avviso; 

8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei requisiti e/o delle 
situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dall'Azienda. 
 

Art.4 
(Condizioni e modalità di conferimento) 

L’inclusione del nominativo in elenco non costituisce titolo alcuno alla assegnazione di eventuali 
appalti di lavori, restando l’utilizzo di detto elenco una facoltà dell’Azienda. 
Il numero dei soggetti da invitare alle procedure di aggiudicazione sarà determinato ai sensi del 
comma 7 dell’art. 122 del DLgs 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii. che prevede che i lavori di importo 
complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura 
del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 
6 del medesimo Codice dei Contratti. 
 

Art. 5 
(Modalità di compilazione della scheda e presentazione della candidatura) 

Le imprese interessate potranno presentare la propria domanda in qualsiasi momento, 
predisponendola, previa registrazione, nella “Elenco ditte per affidamento lavori in procedura 
negoziata senza pubblicazione bando ex art.122 D.lgs n.163/2006 - Importi fino a 1.000.000€.” 
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dell’Elenco degli operatori economici Informatizzato presente nel sito internet istituzionale 
dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia all’indirizzo http://atercivitavecchia.com/pbm. 
Le imprese che intendono iscriversi dovranno pertanto: 
••••  accedere al link http://atercivitavecchia.com/pbm per effettuare la registrazione ed inviare 
telematicamente la richiesta delle credenziali di accesso al software;  
•  entrare nel software mediante le credenziali di accesso trasmesse (username e password), tramite 
mail, dall’Amministrazione e compilare tutti i campi previsti;  
•  completato l’inserimento dei dati e della documentazione richiesta, inviare telematicamente la 
domanda timbrata e firmata, corredata dagli allegati: modulo iscrizione, documento di identità del 
sottoscrittore, eventuale attestazione SOA, eventuale attestazione del sistema di qualità, eventuale 
dichiarazione possesso requisiti art. 90 dpr 207/2010 per le categorie per la quale si richiede 
l'iscrizione (solo in assenza di attestazione SOA), dichiarazione sostitutiva iscrizione CCIAA. 
Preliminarmente all’assegnazione di eventuali appalti l’Azienda potrà richiedere alla Ditta di 
comprovare quanto dichiarato nella domanda presentata.  
L’elenco delle imprese per la realizzazione di lavori in economia ex l’art. 125 del dlgs 12 aprile 
2006 n.163 e ss.mm.ii sarà costituito in data 08.03.2016, conterrà le richieste di iscrizione pervenute 
entro il 07.03.2016 ed avrà validità di tre anni.  
Le imprese che intendano iscriversi successivamente alla formazione dell’Albo possono trasmettere 
la propria richiesta, con le medesime modalità.  E’ previsto l’aggiornamento dell’Elenco ogni 60 
giorni. 
Si avverte che l’espletamento di ogni attività oggetto di qualsiasi contratto d’appalto o di cottimo è 
anche regolamentata dal Codice Etico predisposto dal Committente in ottemperanza al DLgs n. 
231/2001 come integrato e modificato. 
Tale Codice è reperibile sul sito internet www.atercivitavecchia.com   
Si mette in evidenza che la violazione delle disposizioni del suddetto Codice - in base alla relativa 
gravità, come accertata in concreto - comporterà risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva 
l’eventuale richiesta di risarcimento, qualora tale comportamento derivino danni all’Azienda; 
Il presente bando e il modello di domanda di iscrizione saranno pubblicati all’Albo e sul sito 
internet dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di 
Civitavecchia (A.T.E.R.) www.atercivitavecchia.com e all’Albo Pretorio del Comune di 
Civitavecchia. 
 
Civitavecchia,  09.02.2016 
 
 
                 IL RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  
                             ( F.to   ing Andrea Mereu) 
 


