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ALLEGATO A 
 
 

Spett.le 
 

Concorrente 
 

Trasmessa a mezzo Pec 
 
Civitavecchia, 14 settembre 2018 
 
Prot. N. _______ 
 
 
OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata – ai sensi dell’ART. 36, comma 2, 
lett. b, del D.lgs. n. 50/2016 – per l’affidamento del servizio tecnico di direzione dei 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà 
dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, ovvero conferiti in gestione alla 
predetta azienda che siano finanziati esclusivamente con le risorse del medesimo ATER 
di cui all’avviso pubblico per procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 
(CIG 739715014a - CUP e56i18000040005) finalizzata alla conclusione di un Accordo 
Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 
50/2016, autorizzata con Determinazione n. 22 del 23.02.2018. 
 
L’A.T.E.R del comprensorio di Civitavecchia, nell’ottica di provvedere alla 
razionalizzazione degli interventi manutentivi edili sul proprio patrimonio immobiliare 
nonché su quello affidato in gestione insistente sul proprio comprensorio (territorio dei 
comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere), ha ritenuto opportuno 
pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite la stipula di un Accordo 
Quadro mediante il quale regolamentare gli appalti specifici che verranno assegnati e 
disciplinati con appositi Contratti Applicativi o Ordini applicativi all’operatore economico 
aggiudicatario della relativa procedura durante il periodo di validità dell’Accordo 
medesimo; in ragione di quanto sopra, con Determinazione n. 22 del 23.02.2018 l’A.T.E.R. 
del comprensorio di Civitavecchia ha autorizzato l’indizione di una procedura aperta, ai 
sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro 
con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 
Tale procedura si è conclusa con l’aggiudicazione del contratto ad una terna di operatori 
raggruppati in ATI i quali hanno provveduto, spirato il termine utile per l’eventuale 
opposizione giudiziale a cura di terzi, alla sottoscrizione del contratto quadro suddetto. Vi 
è dunque la necessità, per l’ A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, di provvedere 
all’individuazione di una figura professionale cui affidare il servizio tecnico di direzione 
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che, nell’ambito del predetto accordo 
quadro, verranno affidati all’ATI aggiudicataria. 
L’ A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia ha così individuato, con determinazione 
D.G. 14 settembre 2018 n. 144 cinque operatori economici all’interno del proprio albo 
fornitori da inviare alla procedura negoziata di cui all’oggetto. 
Ciò premesso, con la presente Vi invitiamo a partecipare alla procedura negoziata in 
oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.  b, del D.lgs. n. 50/2016. 
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ART. 1. STAZIONE APPALTANTE. 
1. A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia  
Via don Milani 6 Civitavecchia  
Tel: 0766/54911 - Fax: 0766/549136 - Pec: aterciv@legalmail.it 
Profilo del committente: www.atercivitavecchia.com 
 
ART. 2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.  
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’arch. Mario Augusta, email: augusta@atercivitavecchia.it 
 
ART. 3. OGGETTO DELL’APPALTO. 
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio tecnico di direzione dei lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria (su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’ 
A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, ovvero conferiti in gestione alla predetta 
azienda che siano finanziati esclusivamente con le risorse del medesimo ATER), di cui 
all’avviso pubblico per procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 -CIG 
739715014A, CUP E56I18000040005- finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro 
con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, 
autorizzata con Determinazione n. 22 del 23.02.2018. 
2. Tale affidamento non potrà essere oggetto di cessione a terzi. 
3. L’operatore economico dovrà assicurare la presenza presso i cantieri che di volta in 
volta verranno indicati dalla S.A. per le attività precipue ad esso demandate, la redazione 
di tutti gli atti tecnico-contabili di competenza ed inoltre il supporto all’ufficio di 
Direzione Lavori che verrà istituito presso la sede dell’Azienda. 
4. Il Codice identificativo gara è il seguente: 
- CIG: 7610632C32 
anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi della Delibera ANAC n. 1300 del 20 
dicembre 2017 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, per l’anno 2018”, 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. 
 
ART. 4. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 
1. Il valore  totale dell’appalto -per l’intero quadriennio- su cui offrire il ribasso, è pari ad € 
99.000,00 (euro novantanovemila euro e zero centesimi, pari ad € 24.750,00 in ragione di 
anno ) oltre oneri previdenziali ed IVA, come per legge. Gli oneri per la sicurezza, non 
soggetti a ribasso, sono stimati pari ad Euro zero (€ 0,00) in considerazione della natura 
intellettuale del servizio da affidare. 
2. Tale importo costituisce il tetto massimo di spesa (non vincolante) che, per l’intera 
durata del contratto potrà essere corrisposto per la Direzione Lavori in ordine agli 
interventi manutentivi ordinari e straordinari che verranno affidati nell’ambito 
dell’accordo quadro citato. 
3. Si precisa che, se il contratto quadro suddetto dovesse concludersi anticipatamente 
rispetto alla sua scadenza ordinaria (ad es. per esaurimento anzitempo dell’importo di 
euro 4.000.000,00), anche il contratto tra ATER e l’aggiudicatario del servizio tecnico di DL 
dovrà ritenersi come giunto a scadenza. 
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6. Non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto il servizio è considerato unico 
nell’espletamento.  
 
ART. 5. DURATA.   
1. L’affidamento del servizio di Direzione Lavori ha durata quadriennale e la decorrenza   
fissata, indicativamente, a partire dal 01.10.2018. 
 
ART. 6 CHIARIMENTI 
1. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente 
procedura e della documentazione di gara potranno essere richiesti al RUP di gara al 
seguente indirizzo email PEC aterciv@legalmail.it 
2. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 

termine delle ore 12:00 del giorno 19.09.2018, mediante comunicazione pec. Le risposte 
interverranno entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24.10.2018. 
3. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno 
pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito internet aziendale 
www.atercivitavecchia.com 
 
ART. 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  
1. 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  comma 
3, lettera b), del D. Lgs. 50/2016. 
2. 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 
Ai sensi dell'art. 95 c. 12 d.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non 
procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto dell’appalto.  
2. Sarà attribuito il punteggio massimo di 100, di cui 80 per l’offerta tecnica e 20 per 
l’offerta economica. 
2.1. Quanto all’elemento progetto tecnico un peso pari a 80/100, secondo le seguenti 
sottoclassi di criteri:  
 

 CRITERI (progetto tecnico) PUNTI (fino a) 

1 modalità di svolgimento della prestazione ed 
organizzazione del servizio     

Max 30  

2 proposte migliorative rispetto alle prestazioni 
richieste 

Max  8 

3 struttura ed attrezzature Max 2 

4 Esperienza professionale conseguita in tema di 
energie efficientamento energetico del sistema 
involucro-impianti 

Max 20 

5 esperienze pregresse simili a quella da affidare  
(2 punti per ogni servizio svolto negli ultimi 10 
anni) 

Max 10   

6 esecuzione di servizi tecnici svolti per conto di Max 10  
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soggetti appartenenti al settore pubblico e/o attori 
istituzionali di primo livello  
(2 punti per ogni servizio svolto negli ultimi 10 
anni) 

 

 TOTALE 80 

 
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 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  
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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. 
La soglia di sbarramento è di minimo 45 punti. Ciò significa che i concorrenti dovranno 
raggiungere un punteggio tecnico pari ad almeno 45 punti. 
2.2. Quanto all’elemento prezzo un peso pari a 20/100 (riferito al ribasso massimo offerto 
sull’importo massimo a base di gara); 
Con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta economica i concorrenti dovranno 
indicare il ribasso percentuale unico, in cifre e in lettere, da applicare al valore della 
presente procedura stimano nel valore massimo di €  99.000,00 (euro novantanovemila 
euro e zero centesimi) oltre oneri previdenziali ed IVA, come per legge. 
Non potranno essere presenti correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte. 
L’attribuzione del punteggio economico avverrà moltiplicando il punteggio massimo 
attribuibile per il valore Vi  derivante dall’applicazione della presente formula: 

Vi= (Ri/Rmax) 

 
Dove 
  
Ri= ribasso offerto dal concorrente i-simo 
Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente 

 = coefficiente pari a 0,25 
 
2.3. 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. 
 Il RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice procederà alla verifica 
della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/16, secondo cui: 
“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la 
congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”. La gara verrà aggiudicata, 
anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e 
congrua da parte di A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia. 
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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. 
 
ART. 8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
1.  Il presente Invito è trasmesso a n. 5 operatori economici selezionati, in categoria ed 
importo corrispondente a quello posto a base d’asta, dall’Albo Fornitori dell’ATER. 
2. I concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non 
devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 
e s.m.i.  
3. I requisiti di selezione che saranno presi in considerazione sono: 

a. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di 
partecipazione:  
 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;  
 godimento dei diritti civili e politici;  
 non avere pendenti contenziosi di sorta con l’A.T.E.R. del comprensorio di 

Civitavecchia  
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti per i quali 
sussiste/sussistono:  
 situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di 

partecipare a gare di appalto pubbliche; 
 causa di esclusione di cui all’art. 53, co. 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001, cosi  come 

prevista e disciplinata da Circolare interna in materia di anticorruzione prot. n. 
26845 dell’08/08/2014.  
 

b. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  
I requisiti di idoneità professionale che i concorrenti devono possedere sono i 
seguenti:  
 Iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. (per le società di professionisti, società di 

ingegneria e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., per attività corrispondente a quella oggetto dell’appalto; 

 Iscrizione presso i competenti Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o 
necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche (per i 
professionisti singoli o associati);  

 per gli operatori provenienti da altri Paesi dell’Unione senza residenza in Italia è 
richiesta l'iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, da cui 
risulti che l’operatore economico svolge attività nel settore per il quale viene 
richiesta l’iscrizione; 

 possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263; 
 

c. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
Poiché il servizio da affidare è relativo alla direzione di lavori ed a tutte le attività 
ad essa connesse è richiesta in questa fase agli operatori di dimostrare di aver 
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acquisito una consolidata esperienza nel settore oggetto del presente avviso, e 
pertanto si richiede a pena di esclusione: 
 Aver svolto regolarmente e con buon esito, negli ultimi dieci anni dalla data di 

trasmissione del presente invito almeno dieci servizi tecnici  di 
progettazione/direzione lavori/coordinamento della sicurezza per Società ed 
Enti pubblici e/o Soggetti privati (che verranno verificati in sede di offerta 
secondo le procedure indicate nella lettera di invito).  

 Essere iscritto al momento della partecipazione alla presente procedura all’albo 
professionale di ingegnere o architetto da almeno 10 anni; 

 disporre, in sede di partecipazione alla presente procedura, al momento del 
conferimento dell’incarico e per tutta la durata dello stesso, di una struttura 
tecnica idonea all’espletamento del servizio in oggetto e in particolare: 
- di adeguati e precipui strumenti informatici hardware e software; 
- della presenza in organico di un professionista esperto in efficientamento 

energetico (auditore/consulente/docente esperto dei maggiori protocolli di 
sostenibilità ambientale ed energetica riconosciuti a livello nazionale);  

(il tutto dichiarato come indicato nell’Allegato A e di cui dovrà essere prodotta 
adeguata documentazione a corredo in sede di offerta). 

 
d. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. 

I requisiti di capacità finanziaria adeguata all’assolvimento dell’affidamento di cui 
alla presente procedura che i concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare 
di possedere sono i seguenti: 
 Aver conseguito almeno in un anno dell’ultimo triennio un fatturato pari ad 

all’importo medio a base di gara per singolo anno (€ 24.750,00) IVA e oneri 
previdenziali esclusi, (da dichiarare come indicato nell’Allegato A e di cui dovrà 
essere prodotta adeguata documentazione a corredo in sede di offerta); 

 Essere dotato, al momento della partecipazione alla procedura negoziata, di 
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività 
professionale con massimale almeno pari all’importo medio dei lavori da 
dirigere per singolo anno (€ 1.000.000) IVA esclusa. 

 
ART. 9 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
In base al combinato disposto degli articoli 81, comma 2 e 216, comma 13, del D. Lgs. n. 
50/2016, e della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 111 del 
20.12.2012, come aggiornata dalla delibera n. 157/2016, e fino all’entrata in vigore del 
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la verifica del possesso dei 
requisiti, nei confronti del solo aggiudicatario ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 
50/2016, avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. Pertanto tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP secondo le istruzioni ivi contenute nonché 
acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di presentazione di offerta. Si precisa che  la 
mancata presentazione “PASSOE” in sede di offerta non comporta l’automatica esclusione 
dalla procedura in oggetto ma può essere oggetto  di integrazione. 
Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel 
modo sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il 
possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità. 
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ART. 11 GIORNO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
1. La procedura avrà inizio nel giorno 01.10.2018 alle ore 10,30 presso la Sede dell’Azienda 
in Civitavecchia, Via Don Milani n. 6. Delle operazioni di gara verrà redatto apposito 
verbale. 
2. Fuori dei casi di sospensione obbligatoria a termini di legge, quando la seduta pubblica 
non potrà essere conclusa nello stesso giorno in cui ha avuto inizio, sarà continuata nei 
successivi giorni feriali (dal lunedì al venerdì), con disposizione del Presidente della 
Commissione giudicatrice e fermo restando il divieto di sospensione e rinvio durante la 
fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Nella medesima giornata 
potranno ricorrere sedute pubbliche e sedute riservate. 
Le disposizioni contenute nei verbali di gara hanno valore ufficiale di notifica a tutti gli 
effetti. 
 
ART. 12 PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
1. Possono presentare offerta gli operatori economici selezionati per categoria e importo di 
riferimento dall’albo fornitori dell’ATER. 
2. Le offerte, unitamente alla documentazione necessaria per l’ammissione alla gara, 
devono essere inviate esclusivamente in plico sigillato con nastro adesivo o ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura, tramite Poste Italiane Spa od agenzia di recapito 
autorizzata, e pervenire, senza alcun onere di ritiro da parte del destinatario, alla Sede 
dell’Azienda in Civitavecchia, via don Milani n. 6, entro le ore 09.00 del giorno 01.10.2018. 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, in orario di ufficio, alla 
Sede medesima, entro il suddetto termine perentorio. L’orario di ricezione dell’Ufficio 
Protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 da lunedì a 
giovedì, il venerdì dalle 9,00 alle 13,00, con esclusione dei giorni festivi -prefestivi (il 
sabato l’Azienda resta chiusa). 
Non sono ammessi reclami per i plichi che non siano pervenuti, o siano pervenuti in 
ritardo. All’uopo faranno fede giorno ed ora indicati sul timbro del protocollo in arrivo 
presso la Sede dell’Azienda. Non si terra   conto e quindi saranno automaticamente escluse 
dalla procedura di selezione le offerte pervenute dopo tale scadenza. In ogni caso fa fede il 
timbro dell’Ufficio Protocollo dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia attestante la 
registrazione dell’arrivo del plico a tale ufficio, anche qualora la protocollazione non sia 
contestuale. Nel caso di consegna a mani del plico presso l’Ufficio Protocollo, fa fede 
l’orario di consegna riportato manualmente sul plico stesso dall’operatore dell’Ufficio 
Protocollo addetto alla ricezione. Si precisa che il recapito tempestivo della manifestazione 
di interesse rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente, e che la Stazione 
appaltante non e   tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito 
del plico.  
La mancata presentazione dei plichi nei termini indicati comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 
3. Sul plico, indirizzato all’Azienda, oltre all’indicazione dell’impresa mittente (nel caso di 
Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti 
parte del Raggruppamento), completa dell’indirizzo (via, n., città e c.a.p.), il recapito 
telefonico, il numero di fax, l’indirizzo pec, il Codice fiscale/Partita I.V.A., si dovrà 
riprodurre la dicitura “Procedura negoziata ex ART. 36 co. 2 lett. b D.lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio tecnico di direzione dei lavori di manutenzione ordinaria e 



9 
 

straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia, ovvero ad essa conferiti in gestione – CIG 7610632C32 . 
4. Il plico dovrà contenere una busta con i “Documenti amministrativi”, una busta con 
l’“Offerta Tecnica” e una busta con l’“Offerta Economica”. 
Le buste devono essere presentate rispettando le seguenti modalità: 

a. sulla busta che racchiude i documenti - oltre all’indicazione dell’impresa mittente - 
dovrà apporsi la dicitura “DOCUMENTI” e l’oggetto dell’appalto; 

b. sulla busta che racchiude l’offerta tecnica - oltre all’indicazione dell’impresa 
mittente - dovrà apporsi la dicitura “OFFERTA TECNICA” e l’oggetto 
dell’appalto; 

c. sulla busta che racchiude l’offerta economica - oltre all’indicazione dell’impresa 
mittente – dovrà apporsi la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e l’oggetto 
dell’appalto. 

5. Tutte le buste devono essere chiuse con nastro adesivo e firmate sui lembi di chiusura. 
6. In ogni caso, non saranno ammessi - da parte di uno stesso soggetto concorrente - più 
plichi riferiti alla stessa procedura di gara. 
7. L’inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 2, 5 e 6 che precedono comporterà 
l’esclusione dalla gara del candidato, mentre l’inosservanza di quelle di cui ai punti 3 e 4 
comporterà l’esclusione quando determina l’incertezza assoluta sulla provenienza 
dell’offerta o la mancanza di un elemento essenziale dell’offerta o la violazione del 
principio di segretezza delle offerte. 
 
ART. 13 – BUSTA “A” DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
L’apposita busta relativa ai “Documenti”, da presentarsi con le modalità indicate al 
precedente ART. 12 dovrà contenere: 

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.A.C.  

 
ove necessario  
 

4. procura  
5. documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità 

aziendale;  
6. atti relativi al RTI o Consorzio; 
7. Passoe  

il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi. 
 
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. L’operatore economico dovrà fornire tale documento in formato elettronico su 
supporto informatico all’interno della BUSTA “A” garantendo l’integrità e l’autenticità del 
documento prodotto mediante firma digitale (.p7m); per comodità di consultazione potrà 
essere prodotto con file pdf. 
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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:  

 da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi 
ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;  

 dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali consorziate 
esecutrici, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 
50/2016;  

  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.  
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, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

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 (A.T.E.R. del comprensorio 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) 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:   

a. 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;  
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b. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal documento denominato 
“piano triennale di prevenzione della corruzione dell’A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia” approvato con D.C. n. 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;  

c. 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 

N.B. In base a quanto chiarito dal comma 11 del cit. art. 80 del Codice dei contratti 
pubblici, 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 %) 
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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. 
I reati di cui all’art 80 co. 1 del d.lgs. n. 50/2016 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); 



13 
 

(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.; 

L’articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 
46, comma 1, lettere da a) a d) del Codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla 
lettera f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti 
cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto 
a ciascuna dei mandanti.  

La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro 
quota rispetto all’importo totale. 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1 
lettera f) del Codice, i requisiti di cui all’art. 8, lett. c) e d) del presente Invito, possono 
essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti 
della società consorziata designata per l’esecuzione dei servizi. Se la società consorziata 
esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di 
altra società consorziata. 

Inoltre, si ricorda che ai sensi del D.M. n. 263/2016 i RTI devono prevedere la presenza di 
almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio 
della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, 
quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del 
diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro 
diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque 
anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione 
europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane 
non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. 

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: 

- da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio 
ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi; 

- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali consorziate 
esecutrici, in caso di Consorzi stabili. 
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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. 
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 giacch  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; 

-  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. 
 
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 alla Delibera ANAC n. 
1300 del 20 dicembre 2017, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 
266/2005 per l’anno 2018”, recante evidenza del codice di identificazione, di cui al punto 
2.4 del presente Invito. 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: 

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; 
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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. 
 
3. Le predette indicazioni sono previste a pena di esclusione, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. L’inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 
precedenti comporta l’esclusione dalla procedura negoziata. 
I concorrenti sono comunque obbligati alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste 
dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di appalto nonché dalla presente lettera 
di invito. 
 
ART. 14 - BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA 
1. Con riferimento alla presente procedura, oltre ad allegare la Relazione Tecnica 
debitamente sottoscritta 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 eventuali parti dell’offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, 
know-how, brevetti ecc.  
Nel caso in cui la partecipazione avvenga: 

a. da parte di un operatore economico singolo, la Relazione Tecnica dovrà essere 
sottoscritta dal suo legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’ 
operatore economico nella presente procedura o da persona munita di comprovati 
poteri di firma. 

b. nella forma di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione 
dell’offerta, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’ operatore economico mandatario avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di 
firma;  

c. nella forma di RTI e Consorzi ordinari costituendi, la Relazione Tecnica dovrà 
essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti aventi i poteri necessari per 
impegnare tutte gli operatori economici raggruppandi o consorziandi o da persona 
munita di comprovati poteri di firma;  

d. 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.  
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Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata 
prodotta apposita documentazione probatoria nella Busta A. 
 
2. La Relazione Tecnica, per un quantitativo massimo di 16 facciate (esclusa copertina) 
formato A4 carattere Times New Roman dimensione 12, interlinea 1,5; bordi superiore 2 
cm, inferiore 3 cm, sinistro 3 cm, destro 2,5 cm,  adeguatamente rilegata, dovrà essere 
composta da paragrafi riferiti specificatamente ai singoli elementi di valutazione (criteri: 1, 
2, 3, 4, 5 e 6) esposti al paragrafo 7 del presente Invito, i quali a loro volta dovranno 
costituire la titolazione dell’indice della stessa e dunque così articolati e composti: 

1) descrizione delle modalità di svolgimento della prestazione ed organizzazione del 
servizio con cui l’operatore intende realizzare le attività richieste di cui alla presente 
gara. massimo 8 facciate 

2) illustrazione delle proposte  migliorative proposte dall’operatore rispetto alle 
prestazioni richieste. massimo 2 facciate 

3) descrizione della struttura operativa ed elenco delle attrezzature di cui l’operatore 
dispone e che mette a disposizione per lo svolgimento delle prestazioni richieste nel 
presente gara.  massimo 2 facciate   

4) esperienza professionale conseguita in tema di efficientamento energetico del 
sistema involucro-impianti, conseguita attraverso lo svolgimento di esperienze 
professionali pregresse, docenze, attestazioni, partecipazione a convegni in qualità 
di relatore, concorsi, ecc. massimo 2 facciate 

5) elenco delle esperienze pregresse simili a quella da affidare di cui deve essere 
indicato il committente, l’oggetto, l’importo dei lavori diretti e il periodo di 
svolgimento del servizio. massimo 1 facciata 

6) elenco dei servizi tecnici svolti per conto di soggetti appartenenti al settore pubblico 
e/o attori istituzionali di primo livello, di cui deve essere indicato il committente, 
l’oggetto, l’importo dei lavori oggetto del sevizio e il periodo di svolgimento dello 
stesso. massimo 1 facciata 

 
La Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere 
la valutazione dell’offerta e potrà contenere, in allegato oltre le 16 facciate, schede, dati 
numerici, grafici e immagini comprovanti la bontà della proposta. Non si terrà conto delle 
facciate della Relazione Tecnica ulteriori rispetto alle 16 previste dal Bando, cosicché 
eventuali indicazioni di cui ai precedenti punti siano contenute dalla 16 facciata in poi non 
potranno essere oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio. 
 
ART. 15 - OFFERTA ECONOMICA   
1. 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 al prezzo complessivamente stimato 
posto a base di gara. 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. 
2. In caso di parità fra le offerte, si procederà mediante sorteggio. 
3. 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 
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stipula del contratto relativamente all'aggiudicatario. L’offerta non potrà essere 
condizionata, parziale o in aumento. 
 
ART. 16 – PROCEDURA DI GARA 
1. Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, esse saranno conservate in modo 
da preservarne l’integrità e la segretezza.  
2. L’ATER nominerà una Commissione di gara per la valutazione delle offerte presentate 
ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
3. La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 01.10.2018 con inizio alle ore 10:30, 
dalla Commissione all’uopo nominata che si riunirà presso gli uffici dell’A.T.E.R. 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. 

4. La Commissione di gara, quindi, procederà, in seduta pubblica, all’analisi della 
documentazione presente nella BUSTA A - Documentazione amministrativa.  
5. 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 del d.lgs. n. 50/2016, 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.  
6. Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del 
codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito 
www.atercivitavecchia.com gli atti di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.  
7. 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.  
8. 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.  
9. 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. 
10. Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data 
sarà preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi alla apertura delle BUSTE C 
contenenti le Offerte economiche, qualora il punteggio tecnico conseguito sia pari o 
superiore a 45 punti.  
11. Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai 
concorrenti:  

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

http://www.atercivitavecchia.it/
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b. provvederà all’apertura delle offerte economiche ed al relativo esame; 
12. Di seguito la Commissione procederà:  

a. alla verifica delle offerte economiche presentate;  
b. 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;  

c. all’attribuzione del punteggio economico sulla base della formula sopra indicata;  
d. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte, attribuendo il 

punteggio complessivo a ciascuna offerta;  
e. a stilare la graduatoria provvisoria di merito;  
f. 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; 

g. 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.. 

h. alla graduatoria complessiva finale, stilata dalla Commissione di Valutazione in 
base al punteggio complessivo finale (punteggio per l’offerta tecnica unitamente al 
punteggio per l’offerta economica) attribuito ai partecipanti ed ordinata secondo un 
ordine di grandezza decrescente (dal punteggio maggiore al minore) ed 
eventualmente a procedere al riposizionamento degli operatori in parità. 

13. Quanto disposto in seduta pubblica di gara ha valore ufficiale di notifica – ad ogni 
effetto di legge – per tutti gli interessati. 

 
ART. 17 ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO AI FINI DELLA 
STIPULA DEL CONTRATTTO 
1. Ai fini della stipulazione del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà presentare in 
modalità cartacea i seguenti documenti: 

a. una cauzione/garanzia definitiva di importo determinato ai sensi del comma 1 del 
menzionato articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 che potrà essere costituita, a scelta 
del concorrente,  in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa 
(rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 
che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385 (che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò 
autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che siano sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui 
all’articolo 161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla 
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vigente normativa bancaria assicurativa)  secondo le modalità e le forme indicate 
dall’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia. 

b. polizza assicurativa professionale che deve assicurare la stazione appaltante contro 
la responsabilità civile professionale per danni causati a terzi con un  massimale 
pari ad almeno € 1.000.000 (un milione di euro). 

c. (solo nel caso di RTI costituendo), mandato collettivo 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). 

2. Sono a carico dell’aggiudicatario, in misura uguale, le spese contrattuali nonché gli oneri 
fiscali e quelli di pubblicità. 
3. Ove l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, nel termine e con le 
modalità indicate nella relativa comunicazione, l’A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia dichiarerà la decadenza dall’aggiudicazione, dandone comunicazione al 
concorrente medesimo. L’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia si riserva di valutare 
di procedere all’aggiudicazione al concorrente secondo classificato che, in qualità di 
aggiudicatario, sarà tenuto a presentare all’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, la 
documentazione precedentemente richiesta sempre nel termine e con le modalità indicate 
nella relativa comunicazione. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, 
l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione 
prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.  
4. L’appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 
81/2008 e s.m.i. 
 
ART. 18 – 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’A.T.E.R. 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. 

c. l’A.T.E.R. 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. L’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia si riserva espressamente la facoltà di 
sospendere/revocare/annullare, la presente procedura di gara senza che i candidati 
possano avanzare in conseguenza pretese risarcitorie cui sin da ora rinunciano. La 
presente procedura di gara non obbliga in alcun modo l’A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia al successivo affidamento, in favore degli aggiudicatari, fino alla 
concorrenza dell’importo massimo di appalto previsto. 



20 
 

e. 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. 

f. 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. 

g. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

h. L’esito della gara sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche 
sul sito internet della stazione appaltante.  

i. Con la partecipazione alla presente gara il candidato dichiara di aver 
consapevolmente compreso ogni obbligo e condizione prevista da presente Invito e 
dagli altri atti di gara che accetta incondizionatamente. 

j. E’ prescritto l’uso della lingua italiana. 
k. L’Azienda fa presente che le comunicazioni ex lege saranno effettuate all’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) da comunicare obbligatoriamente e, in caso di 
necessità, al numero fax indicato. 

l. La partecipazione alle gare comporta, da parte di ogni concorrente, l’incondizionata 
accettazione di tutte le norme e le clausole esposte o richiamate dalla presente lettera 
di invito e da tutti gli altri documenti di appalto, pertanto è onere dei concorrenti, nel 
proprio esclusivo interesse, accertare preventivamente, in ogni aspetto, la conformità 
dei documenti prodotti alle disposizioni generali e particolari di gara. Per quanto da 
essi non espressamente disposto o richiamato, si applica la normativa vigente per il 
caso specifico. Si evidenzia che in caso di dichiarazioni mendaci nella 
documentazione si applica l’art. 80.c.12 del Codice dei contratti pubblici nei confronti 
dei sottoscrittori. 

m. Gli offerenti sono tenuti a motivare e indicare dettagliatamente l’eventuale presenza 
di informazioni tecniche e commerciali “segrete” ai sensi del c. 5 lett. a) dell’art. 53 
del D. Lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la 
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 
interessati. Si sottolinea che in assenza di una adeguata motivazione la Stazione 
appaltante è autorizzata, e l’Impresa acconsente, a far visionare ed estrarre copia di 
tutta la documentazione presentata. 

n. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, le dichiarazioni e le 
certificazioni hanno validità semestrale dalla data di rilascio. 

o. La Stazione appaltante non risponde dei danni che possano derivare ai partecipanti 
per la mancata osservanza delle prescrizioni di gara. 

p. Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento 
d’identità, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti sottoscritti 
dal medesimo. 

q. E’ fatta sempre salva, nei casi di annullamento parziale degli atti di gara, la facoltà 
dell’Azienda di procedere alla riapertura della gara stessa, ferma restando la validità 
delle operazioni e degli atti pregressi non inficiati dall’annullamento medesimo. 

r. In caso di ritardi, irregolarità, omissioni od inadempienze nell’esecuzione 
dell’appalto comunque imputabili all’Impresa, l’Azienda si riserva la più ampia 
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facoltà di ricorrere alla risoluzione del contratto di appalto nonché allo scorrimento 
della graduatoria per l’affidamento del contratto. 

s. Per la risoluzione delle controversie inerenti alla presente procedura di gara è 
competente il TAR Lazio – Roma, entro 30 giorni dalla ricezione della presente lettera 
di invito. 

 
ART. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla procedura di affidamento sopra 
richiamata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti 
saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito 
di procedimenti a carico delle ditte istanti. Il trattamento dei dati avverrà mediante 
strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la trasparenza. I dati raccolti 
saranno trattati nel pieno rispetto delle previsioni del Reg. UE n. 679/16, esclusivamente 
nell’ambito e per le finalità di cui al presente avviso.  
 
ART. 20 – DOCUMENTI DI GARA 
1. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato 
digitalmente, sul sito www.atercivitavecchia.com . 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. La stessa è altresì visionabile presso la sede dell’ATER a partire dalla data di 
ricezione della presente lettera di invito ed estraibile in copia su supporto informatico 
previa corresponsione dei diritti di copia. 
2. Costituiscono i documenti ufficiali di gara i seguenti: 

 Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti, formulate esclusivamente in lingua 
italiana all’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia e relativi riscontri 

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

 Allegato B - Domanda di partecipazione; 

 Allegato C - Modello offerta economica; 

 Allegato D - Capitolato Tecnico dell’avviso pubblico CIG 739715014a - CUP 
e56i18000040005 ; 

 Allegato E - Schema di Accordo Quadro dell’avviso pubblico CIG 739715014a - CUP 
e56i18000040005; 

 Allegato F – Elenco immobili proprietà ATER dell’avviso pubblico CIG 739715014a 
- CUP e56i18000040005; 

 Allegato G – Elenco immobili gestione ATER dell’avviso pubblico CIG 739715014a - 
CUP e56i18000040005; 

 Allegato H – computo metrico appartamento tipo dell’avviso pubblico CIG 
739715014a - CUP e56i18000040005; 

 Allegato I – computo metrico edificio tipo dell’avviso pubblico CIG 739715014a - 
CUP e56i18000040005. 

3. Il Soggetto Aggiudicatario dichiarando di conoscere ed accettare il Modello 231/01, lo 
Statuto ed i regolamenti interni dell’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia pubblicati 
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sul sito web www.atercivitavecchia.com , 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 A.T.E.R. 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. 
 
ART. 21 - COMUNICAZIONI 
1. 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. 
2. 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.  
3. 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.  
4. 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. 
 
 

*** 
IL RUP 
Arch. Mario Augusta 
 
 


