
DISCIPLINARE DI GARA 

 

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge della 

documentazione disciplinante lo svolgimento della procedura aperta indetta dall'ATER di 

Civitavecchia per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore sulla base del 

quale l'ente potrà provvedere ad affidare singoli interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria su edifici o manufatti di sua proprietà, situati all'interno del comprensorio dell’ATER 

di Civitavecchia, ovvero di proprietà di enti terzi ma affidati in gestione all'ATER. Gli interventi 

oggetto dell’Accordo Quadro sono finanziati con fondi propri dell'ATER e si distinguono dagli 

interventi che potrebbero essere finanziati da enti terzi, i quali saranno eventualmente affidati con 

diversa procedura selettiva. 

 

1. Stazione Appaltante 

ATER del Comprensorio di Civitavecchia 

Via Don Milani n. 6, 00053 Civitavecchia (RM) 

tel. 0766.54911, fax tecnico 0766.549120 

PEC: aterciv@legalmail.it 

indirizzo internet www.atercivitavecchia.it, 

 

 2. Responsabile Unico del Procedimento. 

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, tel: 

0766.54911 il responsabile del procedimento è l’arch. Mario Augusta (augusta@atercivitavecchia.it) 

 

3. Documentazione ufficiale  

La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul 

sito www.atercivitavecchia.it. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è 

necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale rilasciato da uno dei 

certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs.82/2005.  Sul predetto sito internet, è 

disponibile anche la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non 

firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere 

sarà la versione firmata digitalmente. 

 

4. Durata del procedimento 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell’art. 32, comma 4, 

del D.Lgs. n. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi 

dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. In ragione del numero di 

concorrenti che potrebbero intervenire alla presente, e/o degli accadimenti non prevedibili che 
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potrebbero incorrere nelle more del suo svolgimento, l'ATER si riserva di disporre una proroga del 

termine. 

 

5. Richieste di chiarimenti 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso di indizione, del 

presente Disciplinare di gara, dello Schema di Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e degli altri 

documenti della procedura, potranno essere richiesti al RUP di gara ai seguenti indirizzi: 

- Email PEC: aterciv@legalmail.it 

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine 

delle ore 12:00 del giorno 6.03.2018, mediante comunicazione pec. Le risposte interverranno entro 

e non oltre le ore 12,00 del giorno 9.03.2018. 

I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno pubblicati in 

formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito internet di cui al precedente paragrafo 2 . 

 

6.  Comunicazioni 

 Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.lgs. n.50 del 2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di 

posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC aterciv@legalmail.it e all’indirizzo PEC 

indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.  

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di 

tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di 

avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si 

intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 

 

7. Oggetto 

L'Accordo Quadro oggetto della presente procedura ha la funzione di regolamentare gli appalti 

specifici che verranno assegnati all'operatore economico aggiudicatario mediante appositi 

Contratti Applicativi o Ordini applicativi, affidati durante il periodo di durata dell'accordo 

medesimo (quattro anni), ed avente ad oggetto le lavorazioni contemplanti interventi di 

manutenzione edile – sia ordinaria che straordinaria -  su edifici o manufatti di sua proprietà, 

situati all'interno del comprensorio dell’ATER di Civitavecchia, ovvero di proprietà di enti terzi, 

ma affidati in gestione alla predetta azienda. Gli interventi oggetto dell’Accordo Quadro sono 
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finanziati con fondi propri dell'ATER e si distinguono dagli interventi che potrebbero essere 

finanziati da enti terzi, i quali saranno affidati con diversa procedura selettiva. 

Il Capitolato Tecnico descrive in modo analitico tutte le lavorazione che costituiscono oggetto del 

presente Accordo Quadro. Tutte le lavorazioni e le forniture ivi eventualmente descritte devono 

avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, a pena di esclusione, e dovranno 

essere eseguite presso gli immobili indicati negli allegati denominati "Elenco Immobili proprietà 

Ater" ed “Elenco Immobili gestione Ater”, con il quale l'ATER ha individuato gli immobili 

interessati dall'Accordo Quadro al momento dell'indizione della procedura. Tale enumerazione, 

tuttavia, non vincola in alcun modo l'ATER il quale, infatti, sarà libero di vendere, cedere la 

gestione degli immobili, acquistarne altri o, in ogni caso non sottoporli ad alcuna attività 

manutentiva. Qualsiasi variazione quantitativa o qualitativa apportata al "Elenco Immobili" non 

legittimerà alcun indennizzo o risarcimento per l'operatore che abbia sottoscritto l'Accordo 

Quadro. 

Non sono ammesse varianti. 

8. Procedura di Gara 

La presente procedura è aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e si propone di aggiudicare 

- ai sensi dell’art. 54 comma 3 del medesimo Decreto legislativo - ad un unico Operatore 

Economico e per la durata di anni quattro, l'Accordo Quadro avente l'oggetto di cui al precedente 

paragrafo 3. 

Il Numero CUP ed codice identificativo gara sono i seguenti:  

- CUP: E56I18000040005 

- CIG: 739715014A  

anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto; le istruzioni 

operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito 

internet dell’ANAC. 

 

9. Importo complessivo stimato dell’Accordo Quadro 

L’importo complessivo massimo delle lavorazioni oggetto dell’Accordo quadro è pari ad € 

4.000.000,00 (euro quattromilioni,00) IVA esclusa, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, associati agli interventi che saranno affidati mediante singoli Contratti Applicativi o 

Ordini Esecutivi ed ivi quantificati. Tale importo -per l’intera durata dell'Accordo Quadro, - 

costituisce il tetto massimo cumulativo e non vincolante che sarà corrisposto dall'Ente per 

interventi manutentivi che ne costituiscono oggetto (ad eccezione degli oneri della sicurezza che 

non sono compresi nel predetto importo e saranno quantificati nei Contratti Applicativi e negli 

Ordini Applicativi). Tali interventi saranno singolarmente remunerati con le modalità previste 

dall'Accordo Quadro ed in applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario alle voci del "Listino 

Tariffa dei Prezzi 2012 Regione Lazio" approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 6 

agosto 2012, n. 412. 
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 Il computo metrico estimativo previsto ex co. 4 Art. 216 D. Lgs. 50/2016 è allegato al presente 

disciplinare , ed , è riferito, trattandosi la presente procedura di un accordo quadro: 

a) alla metratura “media” riferibile alle attività manutentive di un “appartamento tipo” degli 

immobili Ater,; 

b) alla metratura “media” riferibile alle attività manutentive di un “edificio tipo” degli 

immobili Ater, ; 

 

Ai sensi dell’art.23 comma 16 del D.lgs 50 del 2006, dal momento che la presente procedura di gara 

ha ad oggetto l’affidamento di un accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria di 

immobili, in relazione alla quale non è possibile sin d’ora stimare precisamente quali lavorazioni, 

di quale entità e con quale frequenza verranno affidate all’appaltatore designato, ai fini della 

definizione del valore della manodopera, necessaria anche per effettuare le verifiche di cui all’art. 

95 comma 10 del medesimo Decreto Legislativo, l’ATER ritiene debba farsi riferimento alla tabella 

relativa alla Provincia di Roma del decreto direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017 con le quali il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato il costo medio orario del lavoro a 

livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, 

distintamente per gli operai e per gli impiegati. 

Si precisa che il valore dell’Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile 

fabbisogno dell'ATER nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro. Pertanto, la predetta 

stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante nei confronti degli aggiudicatario 

dell’Accordo Quadro in ordine all’assegnazione di lavori fino alla concorrenza del valore predetto.  

Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente 

prorogata, il valore complessivo stimato dei Contratti Applicativi o degli Ordini applicativi 

raggiunga o ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%) il valore massimo stimato 

dell'Accordo Quadro, l’ATER considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza 

non potranno avviarsi ulteriori Contratti Applicativi o Ordini applicativi. 

L'importo massimo stimato è così articolato: 

 

Manutenzione ordinaria e straordinaria 

OG1 Categoria prevalente 2.840.000 

OG11 categoria scorporabile a 

qualificazione obbligatoria 

680.000 

OS6 categoria scorporabile a 

qualificazione non obbligatoria 

480.000 

 

I lavori, pertanto, si intendono appartenenti alle seguenti categorie di opere generali e specializzate 

di cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010: 

Categoria principale: 

OG1(Edifici civili e industriali), classifica IV bis; 

OG11 (Impianti tecnologici), classifica III 
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Categorie scorporabili: 

- OS 6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), classifica II; 

L’appalto è finanziato esclusivamente con fondi propri dell’ATER. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, è prevista l’anticipazione del prezzo dei 

singoli contratti applicativi e/o ordini applicativi (e quindi non sul valore complessivo 

dell’accordo quadro). Sul valore dei singoli Contratti Applicativi o Ordini applicativi viene 

calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 %, da corrispondere all’appaltatore 

entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata 

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da 

imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o 

assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La 

garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli 

intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'ATER. Il beneficiario decade 

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a 

lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali 

con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

L. 13 agosto 2010 n. 136. 

Per la disciplina dei pagamenti si rinvia alle disposizioni dell’Accordo Quadro ed ai singoli 

Contratti Applicativi e relativi eventuali Capitolati. 

 

10. Durata 

La durata dell'Accordo Quadro è fissata in quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto. Il valore stimato per il presente Accordo Quadro non impegna l'ATER ad affidare gli 

appalti specifici, fino alla sua concorrenza. L'affidatario, all'opposto, rimane vincolato ad eseguire 

il contratto per l'importo stabilito e per il tempo di vigenza dell'Accordo Quadro. 

 

11. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.lgs n.50 del 2016, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. In particolare: 
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 ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione 

di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

 ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di 

rete è vietato partecipare anche in forma individuale; 

 ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e 

c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 

concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In 

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 

 ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di 

esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per 

le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva 

non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla 

gara in capo all’impresa consorziata; 

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. 

 

12. Requisiti di partecipazione 

 

12.a I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal d.lgs. n. 56/17 e non devono incorrere nella causa di 

esclusione di cui all’art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, così come prevista e disciplinata da 

Circolare interna in materia di anticorruzione prot. n. 26845 dell’08/08/2014.  

12.b Requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico professionali  

 Sono richiesti, a pena di esclusione: 

1. Ai sensi dell’art.83 comma 3) del D.Lgs. n.50 del 2016, l’iscrizione alla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, per oggetto e 

attività corrispondente a quella dell'appalto. 

 2. Ai sensi dell’84 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 2016, il possesso degli attestati in corso di validità 

rilasciati da una SOA regolarmente autorizzata che documentino la qualificazione nelle categorie 

sotto indicate ai sensi dell'art. 12 della L. n. 80/2014 e del D.P.R. 207/2010, che continuano ad 

applicarsi in virtù delle disposizioni dell'art. 216 comma 15 e 217 comma 1 lett. u) del D.Lgs. n. 

50/2016 (disposizioni transitorie e abrogazioni): 

 

- OG1(Edifici civili e industriali), classifica IV bis; 

- OG11 (Impianti tecnologici), classifica III 

Categorie scorporabili: 

- OS 6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi), classifica II; 
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Quanto alle Categorie scorporabili si precisa che: 

- il subappalto delle categorie scorporabili si presenta come obbligatorio, in mancanza di 

qualificazione per l'esecuzione delle predette categorie. 

3. Per la partecipazione alla procedura è altresì necessaria una idonea dichiarazione di almeno un 

istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 attestanti 

che il concorrente presenta un saldo creditorio di conto corrente attivo e che provvede con 

correttezza e puntualità ad adempiere gli impegni assunti con altri soggetti e/o con il medesimo 

istituto. 

 

13. Presentazione dell'offerta 

13.1 Invio dell’offerta 

Tutti documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati all'ATER, in formato 

cartaceo, ad eccezione dei chiarimenti, dei documenti integrativi e delle dichiarazioni che l'ATER si 

riserva di richiedere ai concorrenti indicando le diverse modalità con le quali potranno essere 

forniti. 

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla data di sua presentazione. 

L'offerta deve pervenire in plico chiuso, contenente la Documentazione Amministrativa, l'Offerta 

Tecnica, l’Offerta Economica, a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A., tramite corriere o 

mediante consegna diretta in plico chiuso al seguente indirizzo: ATER del comprensorio di 

Civitavecchia, Ufficio Protocollo, via Don Milani n. 6, 000053, Civitavecchia. 

L’offerta deve pervenire al suddetto indirizzo entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 

15.03.2018 a pena di esclusione. 

L’apertura delle offerte avverrà presso l'ATER del Comprensorio di Civitavecchia, via Don Milani 

n. 6, 00053, Civitavecchia alle ore 10:30 del giorno 16.03.2018. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non fa fede la data del timbro postale. 

Le offerte presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione. 

Sul plico dovrà essere apposto il nominativo del mittente e la seguente dicitura: 

“Offerta per la gara del giorno 16.03.2018 ore 12.00 per l’aggiudicazione di un Accordo Quadro 

per la manutenzione, ordinaria e straordinaria degli immobili dell’ATER – CIVITAVECCHIA o 

da essa gestiti, finanziata con fondi propri" 

Dovrà, altresì, essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura “NON APRIRE”. 

Il Plico, sigillato con ceralacca o nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di 

esclusione, deve essere composto da: 

- una busta chiusa, con l’indicazione del nominativo del/i mittente/i, contenente la 

documentazione amministrativa e recante la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA"; 

-   una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo, controfirmata sui lembi di chiusura, a pena 

di esclusione, e con l’indicazione del nominativo del/i mittente/i, contenente l’offerta tecnica 

e recante la dicitura “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”; 
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-   una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo, controfirmata sui lembi di chiusura, a pena 

di esclusione, e con l’indicazione del nominativo del/i mittente/i, contenente l’offerta 

economica e recante la dicitura “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”. 

Qualora le Buste B e C fossero soltanto sigillate con ceralacca o nastro adesivo ma non 

controfirmate o viceversa, si provvederà all’esclusione dell’offerta. 

Tutta la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica devono essere in 

lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in 

lingua italiana. 

 

13.2 Contenuto della BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 

Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno accludere nella BUSTA A - 

"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la sotto elencata documentazione: 

1. documento di gara unico europeo (DGUE) con dichiarazione integrativa;  

2. documento di partecipazione alla gara;  

3. documento attestante il versamento del contributo all’A.N.AC.;  

4. idonea dichiarazione di  un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 

1 settembre 1993 n. 385  

5. garanzia provvisoria;  

ove necessario:  

6. documentazione relativa all’avvalimento;  

7. procura  

8. documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale;  

9. atti relativi al RTI o Consorzio; 

10. Passoe  

il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi. 

 

13.2.1 Documento di gara unico europeo (d’ora in poi anche DGUE)  

A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre ed inserire nella Busta A - Documentazione 

Amministrativa, il “DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente”, in 

conformità al modello allegato al presente Capitolato d’oneri.  

Il DGUE dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto dal legale 

rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente 

procedura. Il documento dovrà essere corredato da un documento d’identità in corso di validità 

del sottoscrittore. 

In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, un DGUE, 

sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente 

procedura dovrà essere prodotto:  



 Pag. 9/32 

1. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di 

concorrenti sia costituiti che costituendi;  

2. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in 

caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016;  

3.  Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto in caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria (il 

DGUE dovrà essere sottoscritto dal soggetto munito di poteri idonei ad impegnare 

l’ausiliaria e corredato da documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore). 

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la 

procura con le modalità di cui al successivo par. 13.2.7  

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché alle linee guida eventualmente adottate dall’A.N.AC. o 

eventualmente alle seguenti ulteriori istruzioni.  

Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del DPR n. 

445/2000:  

a) il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla documentazione di gara  nonché dovrà indicare 

il numero di iscrizione al registro delle imprese e l’oggetto sociale; 

b) dichiarazione che l’Operatore economico non versa, indicandole espressamente, in alcuna 

delle situazioni previste dall'art. 80, comma 2, comma 4 e comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), l), m),del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.b); 

c)  l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 

nei confronti della stazione appaltante (Ater di Civitavecchia.); si precisa in proposito che, 

ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 

165/2001, l’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo 

pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.lgs. n. 39/2013, 

ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o 

gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o 

autonomo; 

d)  l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto nei limiti di legge; 

e) in caso di ricorso all’avvalimento, l’identità dell’Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di 

avvalimento (si precisa che in tal caso il DGUE dell’ausiliaria, redatto con le modalità sopra 

indicate, dovrà contenere le informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alle parti 

III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI). 

Ciascun concorrente deve rendere (in allegato al DGUE) inoltre le seguenti dichiarazioni, anche ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:   

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 

di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca 

dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;  

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal documento denominato “piano 

triennale di prevenzione della corruzione dell’Ater di Civitavecchia” approvato con D.C. n. 
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4 del 16.02.2015 adottato dalla stazione appaltante (visibile sul sito internet) e si impegna, 

in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

3. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a 

tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura competente, 

oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito 

presso la Prefettura di competenza, oppure dichiara di non essere assoggettato al relativo 

obbligo 

Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o 

società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed 

affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al 

periodo precedente al predetto affidamento. 

La dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del 

D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto 

munito di idonei poteri del concorrente nei confronti di tutti i soggetti che rivestono le cariche di 

cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta 

di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza (ovvero i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione 

tradizionale, ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di 

amministrazione monistico, ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di 

sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico), dei soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l’Organismo di Vigilanza 

di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico, del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio; dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell’offerta, qualora l'impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il 

concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le 

dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli 

amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere 

Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.). Si precisa inoltre che nel caso di società 

con due soli soci (siano essi persona giuridica o fisica), in possesso, ciascuno, del cinquanta per 

cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 80 (commi 1 e 

2), del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese per entrambi. 
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I reati di cui all’art 80 co. 1 non rilevano quando sono stati depenalizzati o quando è intervenuta la 

riabilitazione o quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima. 

Si precisa, inoltre, che in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o 

fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e 

comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la dichiarazione sull’assenza della causa di 

esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei 

confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, 

incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino 

alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che 

devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente. 

Nel DGUE parte III il concorrente dovrà rendere tutte le dichiarazioni ivi indicate e relative alle 

fattispecie di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rispetto a tutti i 

soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, come sopra individuati.  

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che: 

 tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. 

a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei 

confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte 

poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. 

La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è 

rimessa alla stazione appaltante; 

 tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il 

periodo di tempo indicato all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano gli 

illeciti antitrust definitivamente accertati o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità 

o affidabilità del concorrente (tra le quali rientrano i provvedimenti di condanna non 

definitivi per i reati di cui agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna al 

risarcimento del danno o uno degli altri effetti tipizzati dall’art. 80, comma 5, lett. c). Il 

concorrente nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto 

delle indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di 

prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che 

possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di 

cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”. 

In tal caso e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i 

documenti pertinenti (ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire 

all'ATER ogni opportuna valutazione. 

In caso di partecipazione in forma aggregata, a pena di esclusione: 

- i requisiti generali di cui all’art.80 del d.lgs n.50/2016 e dovranno essere posseduti e dichiarati: 

(i) da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito 

che costituendo); 
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(ii) da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di Consorzio ordinario di 

concorrenti (sia costituito che costituendo); 

(iii) dal Consorzio e dalle imprese indicate quali concorrenti nel caso di Consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016; 

iv) da ciascuna impresa parte degli operatori di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) e g) del d. 

Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al par. 12.b.2 del presente Disciplinare di 

gara; 

   i) nel caso in cui la partecipazione avvenga nella forma dei Raggruppamenti temporanei di 

imprese/ consorzi ordinari/GEIE di tipo ORIZZONTALE (art. 92, c. 2, DPR 207/2010) i requisiti di 

qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Disciplinare al 

punto 12.b.2. per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa 

consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le 

quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere 

liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato 

o dal consorziato. Nell’ambito dei requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede 

di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

  ii) nel caso in cui la partecipazione avvenga nella forma dei Raggruppamenti temporanei di 

concorrenti/ consorzi ordinari/GEIE di tipo VERTICALE (art. 92, c. 3, DPR 207/2010) i requisiti di 

qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al 12.b.2 sono posseduti dalla 

mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i 

requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura 

indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle 

mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

 

13.2.2 Documento di partecipazione 

 Il concorrente dovrà predisporre ed allegare nella BUSTA A "Documentazione Amministrativa" la 

dichiarazione conforme al modello allegato. 

Il Documento di partecipazione dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente 

avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

In caso di RTI o in Consorzio il suddetto documento, sottoscritto dal soggetto avente i poteri 

necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura e dovrà essere prodotto: 

i)  da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di 

concorrenti sia costituiti che costituendi; 

ii)  dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso 

di Consorzi stabili. 

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta la 

procura nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuali procure”, come nel seguito 

meglio indicato. 
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Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i 

dati del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle modalità della procedura, 

nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a: 

 

-  la dichiarazione di remuneratività dell’offerta economica presentata giacche   per la sua 

formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ] 

che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla 

determinazione della propria offerta;  

-  l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

-  se del caso, le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. 

Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria; 

-  in caso di RTI e Consorzi ordinari di concorrenti costituendi, l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, 

comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

all’impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà l’Accordo Quadro in nome e per conto 

delle mandanti/consorziate; 

-  in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna 

impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume, tenendo conto 

che la mandataria capogruppo dovrà, a pena di esclusione, eseguire le prestazioni in misura 

maggioritaria in senso relativo, dunque superiore rispetto alle mandanti/consorziate; 

-  in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate 

che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre. 

 

Si precisa che in caso di Raggruppamenti la ripartizione delle prestazioni contrattuali in capo a 

ciascuna impresa dovrà essere rispettata in corso di esecuzione dell’Accordo Quadro sulla base del 

valore dato dalla somma del valore degli Appalti Specifici che saranno aggiudicati al 

Raggruppamento Parte dell’Accordo Quadro. 

 

13.2.3 Documento attestante il versamento del contributo all’A.N.AC.  

Il concorrente prima della presentazione dell’offerta dovrà versare, a pena di esclusione dalla 

procedura e con le modalità che seguono, il contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 

266/2005, recante evidenza del codice di identificazione, di cui al punto 2.4 del presente 

Disciplinare. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono 

pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo ALL’A.N.A.C., il partecipante accludere nella 

BUSTA A: 
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a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 

American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento 

del contributo; 

b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di 

riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino 

rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del 

DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri 

necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; 

c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore 

economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di 

autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari 

per impegnare l’impresa nella presente procedura. 

Il versamento è effettuato: nel caso di RTI costituito o costituendo a cura dell’impresa 

mandataria/capogruppo; in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 

50/2016, dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle consorziate esecutrici. 

 

13.2.4 Idonee dichiarazione bancarie 

Il concorrente dovrà inserire nella BUSTA A una idonea dichiarazione di un istituto bancario o 

intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 attestante che il concorrente 

presenta un saldo creditorio di conto corrente attivo e che provvede con correttezza e puntualità 

ad adempiere gli impegni assunti con altri soggetti e/o con il medesimo istituto.  

 

13.2.5 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura il concorrente dovrà inserire nella BUSTA A, a 

una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 di importo pari al due per 

cento dell’importo posto a base di gara (Euro 80.000,00) e validità fino al termine di validità 

dell’offerta indicato nel Bando di gara. 

La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente mediante: 

a) cauzione con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’ATER; 

b) fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel 

nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della 

Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei 

confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, 

anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel 

medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 

e non ancora concluso. 

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere, a pena di esclusione: 

(i)   la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

(ii)  la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
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(iii)  la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’ATER. 

La garanzia provvisoria dovrà essere corredata:  

i) da una autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il 

sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per 

impegnare il garante. In tal caso, l’ATER si riserva di effettuare controlli a campione interrogando 

direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei 

sottoscrittori;  

oppure, in alternativa  

ii) da sottoscrizione del garante autenticata da notaio che attesti la titolarità dei poteri del 

sottoscrittore.  

Ferma la produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, 

si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista, l’ATER provvederà a richiedere la 

regolarizzazione di quanto prodotto.  

La garanzia provvisoria dovrà essere prodotta:  

(i) in caso di RTI costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono 

tutte le imprese del raggruppamento;  

(ii) in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti 

garantiti sono tutte le imprese raggruppande;  

(iii) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituito, dal Consorzio con indicazione che i 

soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;  

(iv) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo, da una delle imprese consorziande 

con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;  

(v) in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio 

medesimo. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena 

d’esclusione, produrre, eventualmente anche all’interno della garanzia provvisoria, l’impegno di 

un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario iscritto nel nuovo ”albo” di cui 

all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993) anche diverso da quello che ha emesso la garanzia 

provvisoria a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, ove il 

concorrente risultasse aggiudicatario.  

Il suddetto impegno non deve essere prodotto in caso di microimprese, piccole e medie imprese, 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole 

e medie imprese.  

In caso di cauzione provvisoria tramite bonifico bancario: (i) il versamento dovrà essere effettuato 

sul conto corrente bancario IT2W0760103200001037117130 intestato ad Ater del comprensorio di 

Civitavecchia; (ii) dovrà essere allegata nella Busta A una copia del versamento con indicazione 

del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente 

dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per 

l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.  

La garanzia provvisoria copre e, pertanto, viene escussa per la mancata sottoscrizione dell’Accordo 

Quadro, per ogni fatto del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, 
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oppure, in caso di adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 

91 del D. Lgs. 159/2011. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 

dell’Accordo Quadro. 

L’importo della garanzia provvisoria sopra indicato può essere diminuito in ragione di quanto 

stabilito dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in 

ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.  

L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla 

norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione 

precedente, in ragione della formula seguente:  

C = Cb X (1 - R1) X (1 - R2) X (1 – R3) 

Dove:  

C = garanzia  

Cb = garanzia base  

R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000  

R2 = riduzione  

- del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 

audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25.11.2009  

- oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14001  

R3 = riduzione del 15% in caso di:  

- sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;  

- oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 

ISO/TS 14067.  

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente 

valore di R1, R2, R3 nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0. 

Inoltre l'importo della garanzia è ridotto del 30% (trenta per cento), non cumulabile con le 

riduzioni precedenti, nel caso in cui il concorrente sia in possesso alternativamente di: 

- rating di legalità e rating di impresa 

- attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 

- certificazione social accountability 8000 

- certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 

- certificazione OHSAS 18001 

- certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia 

- certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy 

Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici 
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- certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista in caso di certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, trova applicazione 

anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori 

economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

Si precisa inoltre che: 

a) in caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può 

godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo 

costituiscono siano in possesso delle/dei predette/i 

certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/rating/attestazioni (d’ora in poi insieme 

“requisiti”), attestato da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; 

b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 

n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in 

cui il Consorzio o le consorziate esecutrici, sia/ano in possesso dei predetti requisiti, attestato da 

ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. 

Ai fini della riduzione della garanzia il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000 di essere in possesso delle certificazioni e delle iscrizioni in corso di validità che 

giustificano le richiamate riduzioni. 

L’ATER si riserva di eseguire verifiche a campione per riscontare la veridicità delle dichiarazioni 

prodotte chiedendo ai concorrenti di presentare entro apposito termine la documentazione 

necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti. Nel caso in cui, tale documentazione non fosse 

fornita o, ove fornita, non fosse idonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, l’ATER. 

chiederà un’integrazione del valore della garanzia. 

 

13.2.6 Avvalimento (eventuale) 

Ai sensi dell'art.89 del d.lgs. n. 50/2016 il concorrente che vuole avvalersi delle capacità di altri 

soggetti deve allegare alla propria offerta, oltre attestazione SOA dell'impresa ausiliaria di cui si 

avvale, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 

requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento. Il concorrente deve dimostrare all'ATER che disporrà dei 

mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria 

con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'ATER appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel 

caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del d.lgs. 

n. 50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, l'ATER escluderà il concorrente e escuterà la garanzia. Il 

concorrente deve allegare, altresì: 

a) originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall'impresa; 

 

b) Documento di gara Unico Europeo, di cui al precedente paragrafo. 
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Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ATER in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 

concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Il contratto è in ogni caso 

eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e 

l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di 

altro soggetto. In ogni caso, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa 

ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che 

quella che si avvale dei requisiti. 

Ai sensi dell'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, trova applicazione l'art. 2 del Decreto del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 "Regolamento recante 

individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 

tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro 

esecuzione", per il quale non è ammesso l’avvalimento. 

 

13.2.7 Procura (eventuale) 

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano 

sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), 

nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro 

delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia della 

procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, che attesti i poteri del 

sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile.  

Tale copia dovrà essere allegata nella Busta A. 

 

13.2.8 Fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale (eventuale) 

In caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dovrà allegare 

nella BUSTA A i documenti di cui al 110, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

13.2.9Atti relativi al RTI o Consorzio (eventuale) 

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già costituiti al momento della presentazione 

dell’offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare nella BUSTA A 

copia dell’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, 

ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l’atto costitutivo 

del Consorzio dovranno espressamente contenere l’impegno delle singole imprese facenti parte del 

RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., 

anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate. Qualora il mandato speciale del RTI e 

l’atto costitutivo del consorzio, presentati in fase di partecipazione, non contengano il suddetto 

impegno, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento 

della presentazione dei documenti per la stipula.  
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In caso di partecipazione di consorzio stabile non iscritto alla CCIAA il concorrente deve allegare 

nella BUSTA A, copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio; nel caso in cui le 

imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall’atto costituivo o dallo Statuto, il 

concorrente deve allegare anche la copia autentica della delibera dell’organo deliberativo di ogni 

consorziata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare in modo congiunto 

per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. La mancata produzione di detta documentazione 

non comporta l’esclusione. 

 

13.2.10 Registrazione al sistema AVCPASS e utilizzazione della Banca dati nazionale contratti 

pubblici - PASSOE 

L’art. 216 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che la documentazione comprovante il 

possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-

finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita 

attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita 

dall’ANAC. Ciascun Operatore Economico Concorrente, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass 

secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per 

l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it 

In adempimento a quanto previsto dall’art. 216 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i nonché dalla 

Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012, la Stazione Appaltante si riserva di 

procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la 

BDNCP. Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non 

risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita 

comunicazione, di assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. 

Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale 

mancata allegazione del PASSOE, non comportano, di per sè, l’esclusione dalla presente 

procedura. 

 

13.2.11 Soccorso istruttorio 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 

l’esclusione dalla procedura di gara. 
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 Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti 

che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione 

appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione 

del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di 

inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

 

13.3 Contenuto della BUSTA B - "Offerta Tecnica" 

13.3.1. Con riferimento alla presente procedura, oltre ad allegare la Relazione Tecnica debitamente 

sottoscritta nonché redatta nel rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico, mediante la 

quale l’operatore economico illustra le modalità operative con cui intende realizzare le attività 

richieste dalla presente gara, il concorrente dovrà allegare una dichiarazione, debitamente 

sottoscritta contenente l’indicazione analitica delle parti dell’offerta coperte da riservatezza, con 

riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.  

Nel caso in cui la partecipazione avvenga: 

- da parte di un’impresa singola, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta dal suo legale 

rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura 

o da persona munita di comprovati poteri di firma. 

- nella forma di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione 

dell’offerta, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante avente i 

poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria o il Consorzio Ordinario nella 

presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;  

- nella forma di RTI e Consorzi ordinari costituendi, la Relazione Tecnica dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa 

nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da persona 

munita di comprovati poteri di firma;  

- nella forma di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal 

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella 

presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.  

Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta 

apposita documentazione probatoria nella Busta A. 

 

13.3.2. La Relazione Tecnica, per un quantitativo massimo di 26 facciate formato A4 carattere 

Times New Roman dimensione 12, interlinea 1, 5; bordi superiore 2 cm, inferiore 2,75cm, sinistro 

2,5 cm, destro 1,5 cm, rilegatura 0 cm, dovrà essere composta da paragrafi riferiti specificatamente 

ai singoli elementi di valutazione (criteri: 1, 2, 3 e 4) esposti al paragrafo 14 del presente 

Disciplinare, i quali a loro volta dovranno costituire la titolazione dell’indice della stessa e dunque: 

 

i) relazione descrittiva di massimo 5 facciate formato A4 del Programma delle Attività, con il quale 

la candidata illustrerà come intende adattare la propria struttura organizzativa alle esigenze 
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prospettate dall'ATER, indicando in particolare modo il numero massimo di Contratti Applicativi 

con inizio dei lavori in contemporanea, con conseguente avvio in parallelo di più cantieri, il 

numero massimo di giorni intercorrenti per l’avvio effettivo dei lavori e delle risorse messe a 

disposizione per l’attuazione dell’accordo quadro.   

ii) relazione descrittiva di massimo 5 facciate formato A4 della organizzazione e dei processi posti 

in essere dal concorrente per minimizzare l’impatto ambientale dei cantieri e delle attività 

costruttive e sull’eventuale possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001 (standard 

internazionali relativi alla gestione ambientale); 

 

iii) Relazione descrittiva di massimo 5 facciate formato A4 dei provvedimenti posti in essere dal 

concorrente per individuare e controllare sistematicamente i rischi per la salute e la sicurezza, 

ridurre gli infortuni e migliorare le prestazioni complessive per tali aspetti del cantiere e 

sull’eventuale possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistemi di gestione della salute e della 

sicurezza sul lavoro). 

 

iv) relazione descrittiva di massimo 11 facciate formato A4 delle modalità operative con cui 

l’operatore intende realizzare le attività richieste di cui alla presente gara, nonché le finalità 

indicate con i sottocriteri evidenziati. 

 

La Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la 

valutazione dell’offerta e potrà contenere, in allegato oltre le 26 pagine, dati numerici, grafici e 

immagini comprovanti la bontà della proposta. Non si terrà conto delle facciate della Relazione 

Tecnica ulteriori rispetto alle 26 previste dal Bando, cosicché eventuali indicazioni di cui ai 

precedenti punti i, ii, iii e iv siano contenute dalla 27 facciata in poi non potranno essere oggetto di 

valutazione e di attribuzione di punteggio. 

 

13.3.3. Contenuto della BUSTA C – Offerta economica  

La busta chiusa e sigillata dovrà contenere al suo interno le dichiarazioni relative all'offerta 

economica, CON INDICAZIONE DEL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO, ESPRESSO IN 

CIFRE ED IN LETTERE, da applicarsi all'elenco prezzi posto a base di gara (Tariffa dei Prezzi 2012 

Regione Lazio). In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, 

prevarrà quello espresso in lettere. I calcoli sono svolti fino alla 3° cifra decimale. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e 

conveniente. 

In caso di parità fra le offerte, si procederà mediante sorteggio. 

Ai sensi dell'art. 95 c. 10 del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare i propri 

costi della manodopera e gli oneri aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. L’ATER, relativamente ai costi della 

manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 

97, comma 5, lettera d). 

L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 

giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e comunque fino alla stipula del 
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contratto relativamente all'aggiudicatario. L’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in 

aumento. 

 

14. Criteri di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs. 

50/2016. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata attribuendo 30 punti su 100 al prezzo e 

70 punti su 100 agli aspetti qualitativi. 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una apposita 

Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, che 

procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri e relativi fattori ponderali e sub-

elementi, di seguito indicati: 

IMPORTO DEI LAVORI 

 

CATEGORIA CLASSIFICA IMPORTO 

(EURO) 

OG 1  

 

 

IV 2.840.000,00 

 

OG 11 

III 

 

680.000 

 

 

OS6 

II 480.000 

 

 

IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO: 4.000.000,00 € (oltre agli oneri della sicurezza da 

quantificare con gli ordini applicativi). 

 

OFFERTA TECNICA:    MASSIMO 70 PUNTI/100 

 

OFFERTA ECONOMICA:    MASSIMO 30 PUNTI/100 

 

14.1 Applicazione dei criteri  

 

OFFERTA TECNICA: 
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70 punti complessivi (di cui almeno 45 punti necessari per l’ammissibilità), ascrivibili ai seguenti 4 

criteri 

Criterio 1: PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  16 

1.1 Numero massimo di Contratti Applicativi con inizio dei lavori in 
contemporanea, con conseguente avvio in parallelo di più cantieri: 
- N. 1 Contratto Applicativo -> punti 0 
- N. 2 Contratti Applicativi -> punti 1 
- N. 3 Contratti Applicativi -> punti 2 
- Oltre N. 4 Contratti Applicativi -> punti 4 
-  

1.2 Numero massimo di giorni intercorrenti tra la sottomissione dei 
Contratti Applicativi e l’inizio effettivo dei lavori mediante 
sottoscrizione del Verbale di Consegna Lavori dal quale decorrono i 
tempi (per ciascun Contratto Applicativo, anche con inizio delle 
attività in contemporanea): 
- 5 giorni naturali e consecutivi -> punti 0 
- da 3 a 4 giorni naturali e consecutivi -> punti 1 
- da 2 a 3 giorni naturali e consecutivi -> punti 2 
- 1 giorno naturali e consecutivi -> punti 3 

 
1.3 Relazione descrittiva delle risorse messe a disposizione per 

l’attuazione dell’Accordo Quadro e di tutto quanto necessario per 
soddisfare le prestazioni richieste ed in particolare: 
- rappresentazione della struttura organizzativa dedicata che farà 

da interfaccia con l’ATER, attraverso la definizione 
dell’organigramma funzionale aziendale, con la specifica dei 
compiti, delle responsabilità e delle disponibilità in termini di 
tempo di ciascun ruolo individuato, presentando i curriculum 
vitae con indicate le commesse cui il componente ha partecipato; 

- rappresentazione risorse umane costituenti la struttura tecnica 
operativa dedicata all’esecuzione delle attività di cui al presente 
bando; 

- impiego eventuale di sistemi informativi/informatici per la 
gestione delle commesse; 

- descrizione delle attrezzature e mezzi che il concorrente intende 
impiegare, anche in relazione ai riflessi sulla qualità ambientale 
(inquinamento acustico e atmosferico). 

Fino a punti 4 

 

 

 

 

 Fino a punti 6 

 

 

 

 

 

 

Fino a punti 6 

 

   

Criterio 2: AMBIENTE  1 

1.4 Relazione descrittiva della organizzazione e dei processi posti in 
essere dal concorrente per minimizzare l’impatto ambientale dei 
cantieri e delle attività costruttive - coerentemente con le prescrizioni 
della V.I.A. (DGR 5070/2016) - con specifico riferimento all’Accordo 
Quadro in oggetto. 

Fino a punti 1  
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Criterio 3: SICUREZZA  2 

1.5 Possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistemi di gestione della 
salute e della sicurezza sul lavoro) nel settore della gara in corso di 
validità. 

Fino a punti 1  

1.6 Relazione descrittiva dei provvedimenti posti in essere dal 
concorrente per individuare e controllare sistematicamente i rischi 
per la salute e la sicurezza, ridurre gli infortuni e migliorare le 
prestazioni complessive per tali aspetti del cantiere. 

Fino a punti 1  

 

Criterio 4: MODALITA’ OPERATIVE  51 

 

 PUNTEGGI 

A 

Una Relazione descrittiva mediante la quale l’operatore economico intende 

illustrare le modalità operative con cui: 

 

1. 

realizzare le attività 

manutentive ordinarie e 

straordinarie richieste dalla 

presente gara; 

 

Punti Fino a 14 

2. 

perseguire, con l’intervento 

che verrà di volta in volta 

chiamato a compiere, un 

efficentamento energetico ed 

una riduzione dei consumi 

(testata da monitoraggio); 

Punti 

 

Fino a 9 

 

 

3. 

Perseguire, con l’intervento 

che verrà di volta in volta 

chiamato a compiere, un 

miglior comfort interno ed 

una migliore salubrità 

interna; 

Punti 

 

Fino a 9 

 

 

4. 

effettuare una gestione 

ottimizzata della 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli Immobili 

Punti 

 

Fino a 6 
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5. 

conseguire una durabilità 

dell’intervento manutentivo 

eseguito 

Punti 
Fino a 7 

 

6. 

conseguire una mitigazione 

dell’impatto, anche logistico, 

dell’intervento sul sito 

operativo 

Punti Fino a 3 punti 

7. 

determinare una 

Valorizzazione dell’immobile 

a seguito dell’intervento 

manutentivo prestato 

Punti 

 

Fino a 3 punti 

 

  

Totale Punti 51 

  

 

Nella valutazione degli aspetti discrezionali, la Commissione giudicatrice, procederà in sedute 

riservate, all’esame del contenuto dei documenti presentati e alla determinazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi pesi di cui al 

presente paragrafo, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui alle 

Linee guida dell’ANAC n. 2 , che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base 

della seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi costituenti l’Offerta tecnica 

per i quali deve essere espressa una valutazione discrezionale mediante "confronto a coppie", sulla 

base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta  in confronto con tutti gli 

altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.  

Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e 

il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - 

preferenza piccola; 4 – preferenza media;  5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), 

eventualmente utilizzando anche valori intermedi.  

Viene costruita una tabella, come nell’esempio sottostante, con un numero di righe e un numero di 

colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli 
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concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato 

preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le 

lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe 

 

   B  C  D  E  F  G….  N  

 

A  
AB  AC  AD  AE  AF  AG  AN  

            B  BC  BD  BE  BF  BG  BN  

            C  CD  CE  CF  CG  CN  

   

   

           D  DE  DF  DG  DN  

   

   

   

 

E  

EF  EG  EN  

   

   

 

F  

FG  FN  

    

N –1  

  ….  

 

Al termine dei confronti la Commissione trasformerà, per ciascun commissario, la somma dei 

coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno 

calcolando la media dei coefficienti di ciascun commissario, attribuendo uno al concorrente che ha  

ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente 

proporzionale al coefficiente raggiunto. 

A conclusione della procedura di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice 

provvederà a convocare una nuova seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate - con 

almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata - ai concorrenti partecipanti alla gara. 

 

OFFERTA ECONOMICA: 

30 punti complessivi 

Con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta economica i concorrenti dovranno indicare il 

ribasso percentuale unico, in cifre e in lettere, da applicare ai valori della Tariffa dei Prezzi 2012 

Regione Lazio (prezzario DEI) previsti per le lavorazioni da eseguire. 

 

Non potranno essere presenti correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 

L’attribuzione del punteggio economico avverrà in applicazione della presente formula: 
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Vi= (Ri/Rmax) 

Dove  

Ri= ribasso offerto dal concorrente i-simo 

Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente 

 = coefficiente pari a 0,25 

14.1 La valutazione delle offerte e la conseguente attribuzione dei punteggi verranno effettuate da 

una Commissione giudicatrice composta da cinque componenti giudicanti oltre un segretario, , che 

verrà nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime, ai sensi 

dell’art. 216 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La stazione appaltante procederà alla valutazione, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/16, 

della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei 

punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti dalla presente lettera di invito, avvalendosi del 

Responsabile del Procedimento. 

 

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché 

ritenuta conveniente e congrua da parte di Ater del comprensorio di Civitavecchia. 

 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni 

e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che siano 

sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni 

dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali. 

 

15. Subappalto  

E’ ammesso il subappalto, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le categorie dei lavori che intende eventualmente 

subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016,.  

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo 

del 30% dell’importo contrattuale mentre, ai sensi del decreto del 10 novembre 2016, n. 248, per la 

categoria superspecialistica OS30 l’eventuale subappalto non può superare il 30% delle opere e tale 

limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, comma 2 del d.lgs. 

n. 50 del 2016. 

I sensi dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di aggiudicazione i requisiti di cui 

all’art.80 del subappaltatore o dei sub appaltatori dovranno essere comprovati entro 10 gg 

dall’intervenuta aggiudicazione. 

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salve le ipotesi di 

cui al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, e i pagamenti verranno effettuati 

all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo 

pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. 
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16. Procedura di gara 

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, esse saranno conservate in modo da 

preservarne l’integrità e la segretezza.  

L’ATER nominerà una Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate ai sensi 

dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.  

La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 16.03.2018 con inizio alle ore 10:30, dalla 

Commissione all’uopo nominata che si riunirà presso gli uffici dell’ATER del comprensorio di 

Civitavecchia alla via Don Milani n. 6, 00053, Civitavecchia e procederà, in seduta pubblica, allo 

svolgimento delle seguenti attività:  

a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. 

b) l’apertura dei plichi presentati nell’ordine di ricezione e, quindi, all’apertura della BUSTA A 

“Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta, mentre le Offerte tecniche e le 

Offerte economiche resteranno chiuse e conservate in un luogo che ne garantisca l’integrità e la 

segretezza. 

La Commissione di gara, quindi, procederà, in seduta riservata, all’analisi della documentazione 

presente nella Documentazione amministrativa.  

Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa e della 

verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, della 

sussistenza dei requisiti soggettivi dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali sarà 

adottato il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le ammissioni.  

Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice del 

processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito internet www.atercivitavecchia.it gli atti di 

cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, la Commissione, 

riunita in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, procederà 

all’apertura delle BUSTE B “Offerte tecniche” per la verifica della presenza dei documenti 

prescritti. Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai 

concorrenti ammessi.  

Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione procederà a verificare la regolarità 

dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti 

dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i minime/i previste/i nel Capitolato Tecnico, a pena 

d’esclusione.  

Terminato l’esame delle offerte tecniche, pertanto, si procederà alla attribuzione del “punteggio 

tecnico” (PT) sulla base dei sub-criteri ed in ragione dei relativi sub-punteggi massimi stabiliti nel 

precedente paragrafo. 

http://www.atercivitavecchia.it/
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Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà 

preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi alla apertura delle Offerte economiche, 

avendo conseguito un punteggio tecnico superiore a 45 punti.  

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti 

attraverso il Sistema:  

a) il “punteggio tecnico” (PT) precedentemente attribuito;  

b) provvederà all’apertura delle offerte economiche; 

 

Di seguito, in seduta riservata, la Commissione procederà:  

1. all’esame e verifica delle offerte economiche presentate;  

2. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo 

ex art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale proponendo 

l’esclusione dei concorrenti per i quali sia accertata tale situazione, così come previsto dall’art. 80, 

comma 5, lett. m) del D. Lgs 50/2016;  

3. all’attribuzione del punteggio economico sulla base della formula sopra indicata;  

4. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte, attribuendo il 

punteggio complessivo a ciascuna offerta;  

5. a stilare la graduatoria provvisoria di merito;  

6. in caso di parità in graduatoria, se le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso 

punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di 

valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior 

punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso 

punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si 

procederà mediante sorteggio in seduta pubblica; 

7. alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, 

comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e alla verifica in ogni caso della presenza di elementi specifici che 

facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i.. 

 

17. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario ai fini della stipula del Contratto. 

Ai fini della stipulazione del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà presentare in modalità 

cartacea i seguenti documenti: 

a) cauzione definitiva; 

b) polizza assicurativa per i danni di esecuzione, per una somma pari all’importo contrattuale, ai 
sensi degli articoli 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. La polizza deve inoltre assicurare la 
stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi con un massimale pari 
ad € 10.000.000,00 (dieci milioni di euro). 
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c) (solo nel caso di RTI), mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo 
(precedentemente designata). Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni previste 
all’articolo 48, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e risultare da scrittura privata autenticata, secondo 
la forma prevista dal paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante 
legale dell'impresa capogruppo. 

d) (solo in caso di Consorzio),originale o copia notarile dell’atto costitutivo. 

e) estremi del conto corrente dedicato e indicazione delle generalità delle persone autorizzate ad 
operarvi ai sensi della legge 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari). 

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali e quelli di pubblicità. 

Ove l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, nel termine e con le modalità 
indicate nella relativa comunicazione, l’Ater del comprensorio di Civitavecchia dichiarerà la 
decadenza dall’aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo. L’Ater di 
Civitavecchia si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente secondo 
classificato che, in qualità di aggiudicatario, sarà tenuto a presentare all’Ater di Civitavecchia, la 
documentazione precedentemente richiesta sempre nel termine e con le modalità indicate nella 
relativa comunicazione. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, l’Ater di 
Civitavecchia potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà 
perciò incamerata.  

L’appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..  

 

18. Garanzia definitiva. 

All'atto della stipulazione del Contratto, l‘aggiudicatario dovrà prestare, nella misura e nei modi di 

cui all‘articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria o una cauzione in favore di Ater 

del comprensorio di Civitavecchia pari al 10% dell’importo massimo dell’Accordo Quadro. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione 

Appaltante che procederà all’aggiudicazione al concorrente che segue. 

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di 

penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro. 

 

19. Altre informazioni. 

a. Il prezzo si intende comprensivo di ogni onere previsto nel presente documento e in quelli 
allegati e messi a disposizione dei concorrenti e nell’offerta presentata come accettata dall’Ater del 
comprensorio di Civitavecchia, con la sola eccezione dell'IVA. 

b. Il concorrente è vincolato all'offerta presentata per 180 giorni con decorrenza dal termine di 

presentazione delle buste contenenti le offerte e comunque fino alla sottoscrizione del Contratto 

qualora si addivenisse alla stessa in termini superiori. 
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c. l’Ater del comprensorio di Civitavecchia si riserva, sin da ora, di procedere ad aggiudicazione, 
anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto di Appalto. 

d. La presente procedura di gara non vincola in alcun modo l’Ater del comprensorio di 

Civitavecchia all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ater di 

Civitavecchia si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/annullare, la presente 

procedura di gara. La presente procedura di gara non obbliga in alcun modo l’Ater del 

comprensorio di Civitavecchia al successivo affidamento, in favore dell’aggiudicatario, dei singoli 

appalti specifici mediante successivi contratti applicativi, né alla stipula degli stessi, fino alla 

concorrenza dell’importo massimo di appalto previsto. 

e. L’aggiudicazione è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge e non dà diritto 

alla stipulazione del Contratto di Accordo quadro e dei singoli Contratti Applicativi o a 

qualsivoglia pretesa da parte del concorrente risultato aggiudicatario; 

f. Nel caso in cui, per ragioni motivate sulla base dell’articolo 21 quinquies della Legge 241/90, la 

Stazione Appaltante non aggiudicasse il contratto di appalto di cui alla presente gara o ritenesse di 

annullarlo o revocarlo, nulla è dovuto ai Concorrenti per le spese sostenute in relazione alla loro 

partecipazione. 

g. per tutte le condizioni non previste nel presente disciplinare si fa espresso riferimento alle 

norme del d.lgs. n. 50/2016, come modificato e/o integrato dal d.lgs. n. 56/17, dal d.lgs. n. 

159/2011 e del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabili. 

h. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

i. In caso di ricorso il foro competente è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

territorialmente competente, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010. 

m. L’esito della gara sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito 

internet della stazione appaltante.  

 

20. Trattamento dei dati. 

I dati personali richiesti dalla stazione appaltante per finalità inerenti la definizione del presente 

procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, 

oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari 

vigenti in materia. Il trattamento de i dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il 

conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente 

comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento 

delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l’adempimento di ogni 

altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. Titolare del trattamento dei dati 

personali è l’Ater del comprensorio di Civitavecchia, legalmente rappresentata dal Direttore 

Generale dr. Emiliano Clementi, in relazione al trattamento dei dati personali. Gli interessati 

possono esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, avuto 

notizia per effetto della presente informativa dell’esistenza presso la stazione appaltante dei dati 

personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati 

vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma 
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anonima, l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all’utilizzo per fini pubblicitari o promozionali. 

 

21. Modello 231/01 e Codice Etico. 

Il Soggetto Aggiudicatario dichiarando di conoscere ed accettare il Modello 231/01, lo Statuto ed i 

regolamenti interni dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia pubblicati sul sito web 

http://www.atercivitavecchia.it, si obbliga ad osservarne le norme e le regole comportamentali, 

oltre alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nei predetti regolamenti e nello 

Statuto darà la facoltà ad Ater del comprensorio di Civitavecchia di risolvere di diritto e con effetto 

immediato il contratto, comunicando per iscritto all’impresa fornitrice la volontà di volersi 

avvalere della presente clausola, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni 

conseguenti alla risoluzione contrattuale. 

 

Allegati: 

Allegato A -Documento di Gara Unico Europeo e relativa dichiarazione integrativa; 

Allegato B - Domanda di partecipazione; 

Allegato C - Modello offerta economica; 

Allegato D - Capitolato speciale; 

Allegato E – Elenco immobili; 

Allegato F- Schema di contratto; 

Allegato G – piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Ater di Civitavecchia; 

Allegato H – Elenco immobili proprietà Ater; 

Allegato I -  Elenco immobili gestione Ater; 

Allegato L – computo metrico appartamento tipo; 

Allegato M – computo metrico edificio tipo. 


