
ALLEGATO A 

 
Civitavecchia, -- ---------- ---- 
 

Egre. Avv. 
___________ 

 
 
 
Prot. 
 
 
via pec a ____________ 
 
OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento 
del Servizio di assistenza legale professionale in favore dell’ATER del Comprensorio di 
Civitavecchia in ambito giudiziale contenzioso (nonché stragiudiziale connesso al 
contenzioso giudiziale) civile, amministrativo e penale. 
 
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 e s.m.i.. 
 
Art. 1. Stazione Appaltante. 
Stazione Appaltante: A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia 
Sede Operativa: Via don Milani 6, Civitavecchia (RM) 
Tel: 076654911 - Fax: 0766549120 - Pec: aterciv@legalmail.it  
Sito web Committente: http://atercivitavecchia.com  
 
Art. 2. Responsabile Unico del Procedimento.  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è la dott.ssa Simona Grillone e-mail: grillone@atercivitavecchia.it  
 
Art. 3. CIG e CUP 
CIG: 7659683A5D 
 
Art. 4. Oggetto dell’appalto. 
L’Affidamento ha ad oggetto l’erogazione, da parte dell’operatore economico in favore 
dell’ATER di Civitavecchia, di servizi di assistenza legale professionale in solo ambito 
giudiziale (ivi comprese, però, le propedeutiche attività stragiudiziali che potrebbero sfociare 
in giudizi) contenzioso civile, amministrativo e penale ed in relazione all’attività svolta 
dall’ATER del Comprensorio di Civitavecchia e con la finalità di fornire un supporto tecnico 
professionale altamente qualificato L’operatore economico deve, pertanto, assicurare la 
rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio (o nelle sedi stragiudiziali connesse 
all’attività giudiziale: ad es. mediazione/negoziazione assistita) dell’Azienda in sede civile, 
amministrativa e penale. 
Si precisa che l’ATER del Comprensorio di Civitavecchia si riserva, in ogni momento, il diritto 
di affidare - anche nelle materie oggetto del presente affidamento - singole convenzioni per lo 
svolgimento di incarichi specialistici, ovvero di avvalersi per singoli affari o per singoli 
contenziosi giurisdizionali o per specifiche materie specialistiche, di operatori economici 
diversi dall’eventuale aggiudicatario da individuare intuitus personae nel rispetto ed alla 
stregua della normativa applicabile, senza che l’aggiudicatario potrà opporsi o formulare 
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pretese di qualsivoglia natura cui, con la partecipazione alla presente procedura, dichiara di 
rinunciare sin da ora. 
Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: 
a) consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri anche telefonici che non importino 
informativa e studio particolare in ordine al contenzioso, anche potenziale, prospettato; 
b) pareri scritti che importino informativa e studio particolare, previo espletamento della 
relativa istruttoria in ordine al contenzioso, anche potenziale, prospettato; 
c) esame e studio di pratiche; 
d) redazione, in ordine al contenzioso anche potenziale prospettato, di memorandum ad uso 
interno od esterno, di note, di bozze di diffide a firma ATER di memorie, di bozze di esposti, di 
relazioni, di istanze e di transazioni, di querele, con l’impegno a svolgere l’attività di 
partecipazione alle necessarie e connesse contrattazioni. 
e) la redazione di atti, memorie ed istanze, accesso presso gli Uffici Giudiziari, estrazione copia 
degli atti di causa; 
f) partecipazione alle udienze giudiziali, di mediazione, di negoziazione assistita ed incontri in 
qualsivoglia sede –anche non istituzionale- mirati alla conciliazione; 
g) puntuale informativa sull’andamento e stato del contenzioso particolare, e della situazione 
contenziosa globale complessiva; 
h) rappresentanza, patrocinio e assistenza legale in giudizio dell’Azienda; 
i) relazione periodica all’Azienda sullo stato del contenzioso generale e, speciale, in 
riferimento ai singoli procedimenti. 
 
Art. 5. Durata dell’affidamento, termine di esecuzione ed importo a base d’asta 
L’affidamento ha durata biennale e la decorrenza è fissata, indicativamente, a partire dal 
01.12.2018. É prevista la facoltà di recesso anticipata da parte dell’Azienda con un preavviso 
di 3 mesi: in tal caso, verranno compensate secondo gli importi offerti esclusivamente le 
attività giudiziarie compiute fino al momento della interruzione del rapporto contrattuale 
conseguente alla comunicazione di recesso. 
L’importo massimo a base di gara riferito all’intero Servizio di cui al presente Invito per la 
durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di decorrenza del contratto, è pari ad € 
200.000,00 (euro duecentomila/00) oltre ad iva nei termini di legge. 
Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stimati pari ad € 0,00 (Euro zero/00) in 
considerazione della natura intellettuale del servizio da affidare. Quanto alle spese vive, che 
verranno rimborsate a piè di lista, salvo ove non superiori unitariamente ad € 100,00, 
dovranno essere di volta in volta autorizzate preventivamente restando, in caso contrario, a 
carico dell’operatore economico aggiudicatario. 
 
Art. 6. Soggetti ammessi a partecipare 
Sono ammessi alla presente procedura negoziata gli operatori economici invitati in possesso 
dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice 
l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare 
per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
 
Art. 7. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione del presente affidamento avverrà sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, basato sul miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata attribuendo 70 punti su 100 agli 
aspetti qualitativi e 30 punti su 100 al prezzo.  



 

 

L'aggiudicazione avverrà con riferimento all’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio 
complessivo, salvo verifica dell’anomalia. 
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una apposita 
Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, che procederà 
alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri e relativi fattori ponderali e sub-elementi, 
appresso indicati. 
 
ELABORAZIONE DEI CRITERI 
OFFERTA TECNICA:  
70 punti complessivi 
 
1. Modalità di svolgimento della prestazione ed 
organizzazione del Servizio 

Tot. 30 punti 

1.1.  caratteristiche operative e funzionali del gruppo di lavoro 
sotto il profilo della capacità di interazione con l’ATER 

10 

1.2.  capacità di organizzazione del lavoro al fine di assicurare 
un elevato indice gradimento rispetto ai compiti assegnati, 
anche in condizioni di picchi di carico di lavoro 

20  

2. Esperienze pregresse come evincibili dal curriculum vitae Tot. 30 punti 
2.1. attività giudiziale civile prestata in favore di Enti e Società 
pubbliche 

8 

2.2. attività giudiziale amministrativa prestata in favore di Enti e 
Società pubbliche 

8 

2.3. incarichi di risoluzione delle controversie in ambito 
stragiudiziale per conto di Enti e Società pubbliche  

8 

2.4. abilitazione alle magistrature superiori (si=3 punti; no=0 
punti) 

3 

2.5. attività svolta in ambito penale 3 
3. Proposte migliorative Tot. 10 punti  
3.1. proposte di miglioramento consistenti nella realizzazione di 
sessioni formative e/o predisposizione di vademecum operativi 
per la gestione delle problematiche più rilevanti  

 
10 

TOTALE PUNTI COMPLESSIVO 70 punti 
 
Si precisa che per rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi discrezionali (vale a dire i 
punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante 
alla Commissione alle diverse offerte per i punti 1, 2 e 3), la Commissione medesima 
assegnerà a ciascun elemento dell’offerta un coefficiente espresso in valori centesimali 
compresi tra 0 ed 1 (in corrispondenza della prestazione minima o massima offerta).  
Tali coefficienti corrispondono ai giudizi che la Commissione potrà assegnare a ciascun 
elemento dell’offerta sottoposto a valutazione.  
Sono stati, a tal fine, previsti cinque giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di 
valutazione: 
 

OTTIMO 
BUONO 
DISCRETO 
SUFFICIENTE 
INSUFFICIENTE 

 



 

 

A ciascun giudizio corrispondono rispettivamente i seguenti coefficienti da assegnare alle 
singole voci: 
 

OTTIMO 1,00 
BUONO 0,75 
DISCRETO 0,50 
SUFFICIENTE 0,25 
INSUFFICIENTE 0,00 

 
cui corrispondono rispettivamente le seguenti percentuali (%) dei punti da assegnare alle 
singole voci: 
 

OTTIMO 100% 
BUONO 75% 
DISCRETO 50% 
SUFFICIENTE 25% 
INSUFFICIENTE 0% 

 
Esempio (per il punto 1.1 - punteggio massimo previsto: 10 punti - se il giudizio 
espresso è “ottimo”, il punteggio attribuito sarà pari a 10; se il giudizio espresso è 
“buono”, il punteggio attribuito sarà pari a 7,5; se il giudizio espresso è “discreto”, il 
punteggio attribuito sarà pari a 5; se il giudizio espresso è “sufficiente”, il punteggio 
attribuito sarà pari a 2,5; se il giudizio espresso è “insufficiente”, il punteggio 
attribuito sarà pari a 0. 

 
La Commissione, per i criteri di cui ai punti 1, 2 e 3 esprimerà una sintetica motivazione del 
giudizio attribuito collegialmente. Il punteggio totale dell’Offerta Tecnica per ciascun 
concorrente sarà pertanto dato dalla somma dei punteggi parziali ottenuti secondo le regole 
sopra descritte. 
 
OFFERTA ECONOMICA 
30 punti complessivi 
Con riferimento al criterio di valutazione dell’Offerta Economica i concorrenti dovranno 
indicare il ribasso massimo offerto sull’importo complessivo a base d’asta. 
Si precisa al riguardo che si farà riferimento alle tariffe minime vigenti nel settore di 
riferimento e che il ribasso viene richiesto esclusivamente sulle spese generali e sulla fase 
inerente allo studio della controversia, rispetto sempre alle tariffe minime. 
L’attribuzione del punteggio economico avverrà in 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 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i concorrenti dovranno indicare i 
propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
N.B. Nella documentazione afferente l’offerta non potranno essere presenti correzioni che non 
siano espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente. 
Spetterà alla Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante:  



 

 

1) aprire in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla 
verifica della presenza dei documenti prodotti;  
2) valutare, in seduta riservata, le offerte tecniche assegnando i relativi punteggi;  
3) valutare, in seduta pubblica, l’offerta economica assegnando il relativo punteggio; 
4) indicare al RUP le offerte che appaiono potenzialmente anomale. 
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/16 e s.m.i., infatti, il RUP, con il supporto della 
commissione giudicatrice, procederà alla valutazione 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, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dalla presente lettera di invito. 
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché 
ritenuta conveniente e congrua da parte dell’A.T.E.R. 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. 
 
Art. 8. Documenti a base dell’appalto e chiarimenti 
Tutta la documentazione tecnica inerente all’affidamento in oggetto, nonché gli allegati alla 
Lettera di invito, verranno trasmessi ai concorrenti unitamente al presente Invito e resi 
reperibili sul sito istituzionale dell’A.T.E.R. di Civitavecchia, Sezione “Bandi di gara e contratti”, 
nell’apposito campo della Procedura di cui trattasi. 
Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti, formulate esclusivamente in lingua italiana, 
dovranno pervenire tramite e-mail al seguente indirizzo: grillone@atercivitavecchia.it entro e 
non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 22.10.2018 a cui la Stazione Appaltante 
risponderà tramite pubblicazione sul sito internet entro il giorno 26.10.2018 . 
 
Art. 9. Requisiti 
9.1. I criteri di selezione che i partecipanti devono possedere sono: 
9.1.1. 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 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 non trovarsi in conflitto di interesse con l’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia per 

aver assunto incarichi ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse dell’A.T.E.R. di 
Civitavecchia; 

 non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 
nell'interesse di A.T.E.R. di Civitavecchia. 

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti per i quali 
sussiste/sussistono: 
 i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di partecipare a 

gare di appalto pubbliche; 
 causa di esclusione di cui all’art. 5, comma 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. 

 
9.1.2. Requisiti di idoneità professionale 
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I requisiti di idoneità professionale che i concorrenti devono possedere sono i seguenti: se 
Società tra Professionisti Avvocati (STA) costituite secondo i tipi societari consentiti: 
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per oggetto di attività corrispondente 
all’oggetto dell’avviso nonché iscrizione nella sezione speciale dell’Albo professionale; se 
persone fisiche: iscrizione presso l’Ordine Professionale (avvocati) di appartenenza da 
almeno tre anni. 
 
9.1.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale  
Poiché il contenzioso riguardante l’A.T.E.R. di Civitavecchia è per lo più relativo al recupero 
crediti e a procedure di sfratto per morosità e procedure esecutive per rilascio, nonché alla 
resistenza in giudizi amministrativi in tema di appalti pubblici si richiede che l’operatore 
abbia conseguito negli ultimi tre anni almeno 3 incarichi da parte di enti pubblici per attività 
giudiziali relative al recupero crediti ovvero procedure di sfratto per morosità o procedure 
esecutive per il rilascio nonché 3 incarichi da parte di enti pubblici in materia di appalti 
pubblici innanzi al TAR. Capacità di dare esecuzione all’incarico anche in lingua inglese, ove 
richiesto.  
Possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività 
professionale. Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale potrà 
essere intestata all’associazione (con beneficiari, oltre all’associazione medesima, anche i 
singoli appartenenti alla stessa).  
Possesso, al momento del conferimento dell’incarico e per tutta la durata dello stesso, di una 
struttura organizzativa idonea all’espletamento dell’incarico e, in particolare, di strumenti 
informatici adeguati, della collaborazione diretta e stabile di almeno due collaboratori iscritti 
all’Albo degli avvocati, nonché di una segretaria che assicuri la reperibilità dal lunedì al 
venerdì nella fascia oraria 09:00/18:00. 
Aver conseguito negli ultimi tre anni solari un volume di affari medio pari ad almeno € 
100.000,00 per ogni anno, IVA e CPA escluse. In caso di esercizio dell’attività anche in forma 
associata, si farà riferimento rispettivamente alla quota di volume d’affari corrispondente alla 
quota di partecipazione agli utili del singolo professionista risultante da apposito atto 
pubblico o scrittura privata autenticata per ciascuno degli anni interessati (pro-quota).  
Aver realizzato negli ultimi tre anni solari un fatturato specifico per il contenzioso di difesa in 
giudizio di Enti Pubblici/Persone fisiche o giuridiche pubbliche e private proprietari di 
immobili concessi in locazione, relativo al recupero crediti da canoni non pagati ed indennità 
di occupazioni sine titulo nonché procedure di sfratto per morosità e procedure esecutive per 
rilascio, ovvero di Enti Pubblici/Persone fisiche o giuridiche pubbliche in giudizi innanzi al 
TAR in materia di appalti pubblici pari nel complesso ad almeno 65.000,00 euro, IVA e CPA 
escluse. 
 
Art. 10. Modalità di verifica dei requisiti richiesti  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.. 
Pertanto, tutti gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, interessati a 
partecipare alla presente procedura, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass 
accedendo all’apposito link sul Portale dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCpass 
Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute) 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato . 
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L’Operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, indicherà a sistema il CIG 
della gara di cui trattasi. Il sistema rilascerà un “PASSoe” da inserire nella busta “A” 
contenente la documentazione amministrativa. 
La Stazione Appaltante procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti – generali e 
speciali – 
inerenti la presente gara tramite la BDNCP, per tutti gli operatori economici italiani o stranieri 
residenti in Italia. Nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa operatori economici che, 
pur avendone la possibilità non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione 
Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per 
l’effettuazione della registrazione medesima e l’integrazione della documentazione 
amministrativa.  
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché 
l’eventuale mancata trasmissione del “PASSoe”, non comportano, di per sé l’esclusione dalla 
presente procedura, fatto salvo l’obbligo di regolarizzare la registrazione e di trasmettere la 
relativa documentazione entro il termine assegnato dalla Stazione appaltante. 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di 
gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà tempestiva 
comunicazione alle Autorità competenti. 
 
Art. 11. Garanzia provvisoria 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al due per 
cento (2%) del prezzo complessivo posto a base di gara, ossia pari a € 4.000,00 (Euro 
quattromila/00) da prodursi secondo le modalità previste dagli articoli 93 e 103, comma 9, 
del d.lgs. n. 50/2016. 
Ove il concorrente scelga di produrre fideiussione, questa potrà essere rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 
disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 
106 del d.lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta all’albo di cui all’art. 161 del d.lgs. n. 58/18998, in possesso dei requisiti di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a ciò autorizzati dalla Banca d’Italia ai 
sensi dell’art. 107 del medesimo decreto legislativo. 
La garanzia dovrà essere valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta, da rinnovare a cura e spese del concorrente prima della citata 
scadenza nell’ipotesi in cui la procedura e la successiva sottoscrizione del Contratto dovessero 
avvenire in tempi superiori a 180 giorni, e dovrà contenere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e l’operatività della garanzia entro 15 (quindici) 
giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; essa è restituita ai Concorrenti 
non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione, ed al Concorrente aggiudicatario all’atto della stipula 
del Contratto. 
Se sussistenti i presupposti di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 l’importo della 
garanzia può essere ridotto. 
Per fruire delle riduzioni di cui al comma 7, dell’articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016 l’operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti (mediante DGUE o presentazione copia della certificazione). 
Qualora la polizza venga rilasciata in formato digitale sarà necessario allegare il supporto 
informatico dal quale poter verificare la firma digitale del prestatore della fideiussione e 
dell’Impresa concorrente. 



 

 

In alternativa, la polizza potrà essere presentata in formato cartaceo, con firma in calce in 
originale dell’impresa concorrente ma con la produzione comunque del supporto digitale per 
la verifica della firma del soggetto prestatore della garanzia.  
La garanzia dovrà, altresì, essere corredata dall’impegno di un istituto bancario, ovvero di una 
compagnia di assicurazione o rilasciata dagli intermediari finanziari come previsto all’articolo 
93 comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione, contenente l’impegno del fideiussore, 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia a corredo dell’offerta, a rilasciare la 
fideiussione definitiva per l’esecuzione del Contratto di cui all’articolo 103 del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. qualora l’offerente risultasse affidatario. Tale ultimo capoverso non si applica 
alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 
In caso di R.T.I. la suddetta garanzia dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento 
medesimo. 
 
Art. 12. Modalità di presentazione delle offerte 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione amministrativa, pena l’esclusione, devono 
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante corriere o agenzia di 
recapito autorizzata, entro e non oltre il 05.11.2018 ore 10.00 all’A.T.E.R. di Civitavecchia 
all’indirizzo indicato al punto 1. 
È, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi allo stesso indirizzo dalle ore 
09.00 alle ore 12.00 del giorno di scadenza.  
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti. 
Il plico deve essere idoneamente sigillato controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare 
all’esterno, a pena di esclusione, oltre all’intestazione del mittente la dicitura:  
“Offerta per procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di 
assistenza legale professionale in favore dell’ATER del Comprensorio di Civitavecchia in 
ambito giudiziale contenzioso (nonché stragiudiziale connesso al contenzioso giudiziale) 
civile, amministrativo e penale”.  
Il plico deve contenere tre buste, a loro volta, a pena di esclusione, sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente: “A” – 
“Documentazione Amministrativa”, “B” – “Offerta tecnica”, “C” – “Offerta economica”. 
A – Nella busta “A” – “Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena 
di esclusione, i seguenti documenti: 
1. Istanza di partecipazione, redatta preferibilmente utilizzando l’All. A alla presente lettera 
di invito, sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’azienda concorrente in cui 
l’offerente dovrà indicare l’indirizzo pec valido per tutte le comunicazioni afferenti la gara.  
L’istanza dovrà essere corredata da una fotocopia di un valido documento di identità del 
sottoscrittore e da idonea documentazione atta a provare carica e firma del sottoscrittore. Per 
ciascun soggetto sottoscrittore sarà sufficiente allegare una fotocopia di un valido documento 
di identità, in ciascuna busta A, B e C, in cui è presente la dichiarazione/documentazione 
sottoscritta, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti sottoscritti presenti 
nella busta medesima.  
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 
tale caso va allegata, a pena di esclusione, originale o conforme all’originale della relativa 
procura. 
2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’articolo 85 del d.lgs. n. 50/2016 
compilato e firmato dal concorrente, redatto in conformità al modello di formulario approvato 
con regolamento dalla Commissione europea del 5 gennaio 2016 e aggiornata con la circolare 
del Ministero delle Infrastrutture n. 3/2016.  



 

 

Tale modello, contenuto nel Mod. A, consiste in un’autodichiarazione aggiornata come prova 
documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità 
pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:  
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 e 84 del d.lgs. n. 50/2016 
specificati nella presente lettera di invito; 
Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le 
informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale, indica 
l’autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include 
una dichiarazione formale secondo cui l’operatore economico è in grado, su richiesta e senza 
indugio, di fornire tali documenti.  
In base alle indicazioni rese dal Ministero delle Infrastrutture e Trasposti con Comunicato del 
30 marzo 2018, il DGUE dovrà essere presentato dai concorrenti in formato elettronico, 
compilato secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 13 novembre 2014, su supporto 
informatico, inserito nella busta amministrativa (c.d. busta “A”).  
Il DGUE dovrà quindi essere compilato in ogni sua parte, e sottoscritto dai soggetti interessati.  
Si specifica che l’operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa 
affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare 
un solo DGUE. L’operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento 
sulle capacità di uno o più altri soggetti (avvalimento) deve produrre nella documentazione 
amministrativa, oltre al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti 
per ciascuno dei soggetti ausiliari.  
Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di 
raggruppamento, consorzio, GEIE, etc., dev’essere presentato per ciascuno degli operatori 
economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II 
a V. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016, le consorziate 
indicate come esecutrici dal consorzio Concorrente dovranno compilare un DGUE distinto per 
le parti di competenza. 
Si precisa, inoltre, per tutti gli operatori economici che: 
- in tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o 
di vigilanza dell’operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di 
controllo, ognuna può dover firmare lo stesso DGUE (ovvero quello presentato dal 
Concorrente), in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la 
protezione dei dati, come segue: 
- titolare e direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; 
- soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; 
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i 
direttori tecnici, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
- i procuratori speciali, se muniti di poteri decisionali; 
- tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di trasmissione della 
presente Lettera di Invito, limitatamente all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016. 
Nel caso di R.T.I. il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere redatto separatamente e 
firmato da ciascuna mandante e inserito dalla mandataria nella busta “A”. 
3. Documentazione relativa all’avvalimento, nel caso si ritenga di usufruirne.  



 

 

L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno presentare i documenti di cui 
all’articolo 89 del d.lgs. n. 50/2016, ciascuna per la parte di rispettiva competenza. Si precisa 
che il possesso, da parte dell’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 
d.lgs. n. 50/2016 dovrà essere resa mediante compilazione del DGUE di cui al Mod. A. 
4. Dichiarazione attestante l’impegno a costituire Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese (orizzontale, verticale o misto) in caso di aggiudicazione, firmata da ciascuna 
impresa costituente il RTP, con indicazione dell’impresa che avrà funzioni di mandataria o 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese 
mandanti, in cui dovranno essere specificate le quote percentuali di partecipazione al RTI ed i 
lavori in capo a ciascuna impresa. 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a tali consorziati è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza si applica l’articolo 353 del 
codice penale. 
5. Garanzia a corredo dell’offerta ex articolo 93 del d.lgs. n. 50/2016 costituita secondo 
quanto indicato al precedente punto 12, corredata dell’impegno, di cui all’articolo 93, comma 
8, del d.lgs. n. 50/2016, del fideiussore anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, al rilascio della fideiussione definitiva ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 in caso di 
aggiudicazione della gara. In caso di R.T.I. la suddetta garanzia dovrà riguardare tutte le 
imprese del Raggruppamento medesimo. 
6. Ricevuta pagamento a favore dell’ANAC: allegare documentazione attestante l’avvenuto 
pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, come previsto nella Delibera ANAC n. 1300 del 20 dice3mbre 2017, pari a € 20,00 (Euro 
venti/00) (CIG n. 7659683A5D). 
A tal fine si segnala che il pagamento potrà avvenire alternativamente:  
- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “servizio riscossione” dell’ANAC e seguire le 
istruzioni a video ovvero il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il 
concorrente dovrà allegare la stampata della ricevuta di pagamento trasmessa dal “sistema di 
riscossione” della medesima;  
- in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. A riprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare lo 
scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita ove si è effettuato il pagamento. 
7. Documento Passoe, rilasciato dal servizio AVCpass e comprovante l’avvenuta 
registrazione del concorrente al sistema AVCpass sul sito informatico dell’ANAC.   
 
B. Nella busta “B” – “Offerta Tecnica” deve essere contenuta apposita relazione tecnica 
illustrativa e metodologica mediante la quale esponga, in modo chiaro e sintetico, i principi, 
i criteri e le scelte organizzative volte ad ottimizzare l’esito delle prestazioni dedotte in 
contratto, nonché le caratteristiche e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in 
oggetto con esplicito riferimento ai sub-criteri di valutazione di seguito indicati (ciascuno di 
essi dovrà costituire un paragrafo della relazione): 
1. Modalità di svolgimento della prestazione ed organizzazione del Servizio; 
1.1. Caratteristiche operative e funzionali del gruppo di lavoro sotto il profilo della capacità di 
interazione con l’ATER; 
1.2. Capacità di organizzazione del lavoro al fine di assicurare un elevato indice gradimento 
rispetto ai compiti assegnati, anche in condizioni di picchi di carico di lavoro; 
2. Esperienze pregresse come evincibili dal curriculum vitae; 
2.1. attività giudiziale civile prestata in favore di Enti e Società pubbliche; 



 

 

2.2. attività giudiziale amministrativa prestata in favore di Enti e Società pubbliche; 
2.3. incarichi di risoluzione delle controversie in ambito stragiudiziale per conto di Enti e 
Società pubbliche; 
2.4. abilitazione alle magistrature superiori;  
2.5. attività svolta in ambito penale; 
3. Proposte migliorative; 
3.1. proposte di miglioramento consistenti nella realizzazione di sessioni formative e/o 
predisposizione di vademecum operativi per la gestione delle problematiche più rilevanti. 
La relazione, su foglio dimensione A4, non dovrà essere superiore alle dieci facciate, il 
carattere dovrà avere una dimensione massima di 12, l’interlinea dovrà essere massimo di 1,5 
(uno e mezzo). Sono ammessi, all’interno delle cartelle di cui sopra, inserti di tabelle, grafici, 
schemi, diagrammi, disegni, fotografie, ecc. ed allegati. Qualora la relazione dovesse essere 
sviluppata su un numero di facciate superiore a dieci, la Commissione di gara potrà non 
prendere in considerazione e, quindi, non valutare le facciate successive alla decima. La 
documentazione presentata sarà oggetto di valutazione sulla scorta dei criteri di valutazione 
indicati nel presente invito. 
In  caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la relazione  tecnica dovrà essere 
formulata congiuntamente dai concorrenti partecipanti al raggruppamento. 
La relazione tecnica dovrà essere sottoscritta dai seguenti soggetti: 

 per le imprese singole: dal Legale Rappresentante; 
 per riunioni di imprese (concorrenti): dal Legale Rappresentante dell’impresa 

capogruppo. 
Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata la relativa procura 
speciale notarile con data certa. 
 
C. Nella busta “C” – “Offerta Economica” deve essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta 
economica predisposta preferibilmente utilizzando il Mod. B allegato alla presente Lettera di 
invito e contenente il ribasso massimo offerto sull’importo complessivo a base d’asta. 
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.  
In caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere, viene considerato prevalente 
quello più favorevole alla Stazione Appaltante.  
Trattandosi di appalto di servizi intellettuali, l’affidatario non deve indicare la stima della 
manodopera e dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.  
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o, 
comunque, da un soggetto munito dei poteri idonei. 
In caso di raggruppamenti di imprese e consorzi ordinari già costituiti, l’offerta economica 
deve essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, o dal soggetto munito di poteri 
idonei, dell’impresa indicata come mandataria o capogruppo, o quale rappresentante del 
consorzio o GEIE. 
In caso di raggruppamenti di imprese e consorzi ordinari non ancora costituiti, l’offerta 
economica deve essere timbrata e sottoscritta dai legali rappresentanti, o dai soggetti muniti 
di poteri idonei, di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento 
temporaneo di imprese o consorzio ordinario. 
In caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative di produzione e lavoro o tra imprese 
artigiane l’offerta economica deve essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, o 
dal soggetto munito di idoneo potere, del consorzio. 
 
Art. 13. Prima seduta pubblica 



 

 

La prima seduta pubblica della procedura negoziata in oggetto è fissata per il giorno 
05.11.2018 alle ore 12:00 presso la sede dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia. Potrà 
presenziare allo svolgimento della gara solo una persona, titolare o rappresentante legale o la 
persona da essi formalmente delegata, per ciascun concorrente. 
 
Art. 14. Procedura di individuazione dell’offerta 
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate dalla Commissione giudicatrice, che 
esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la 
conseguente proposta di aggiudicazione. 
La verifica dell’ammissione alla gara per l’aspetto amministrativo (documenti busta “A”), 
avverrà il giorno 05.11.2018 alle ore 11:00, in seduta pubblica ove la Commissione procederà 
alla verifica della correttezza formale dei plichi e, nel caso positivo, all’esame della 
documentazione della busta “A” e, in caso di esito negativo all’esclusione dalla gara. 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 83, comma 9, d.lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del 
Codice dei contratti pubblici, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Non saranno ammesse richieste di proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi 
nel reperimento della documentazione di cui sopra ancorché imputabili alla complessità dei 
relativi adempimenti. 
La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà, quindi, alla valutazione della 
documentazione contenuta nella busta “B” - Documentazione Tecnica - e alla analisi e 
valutazione degli elementi che concorrono alla attribuzione del punteggio qualitativo; quindi, 
attribuirà i relativi punteggi ai concorrenti.  
In seguito, e dopo l’espletamento delle operazioni di cui sopra, nel giorno comunicato ai soli 
concorrenti ammessi alla gara, con utile anticipo, mediante comunicazione a mezzo PEC, in 
seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura della busta “C” 
contenente l’Offerta Economica, prendendo in considerazione i ribassi praticati sino alla terza 
cifra decimale, alla formazione della graduatoria provvisoria e all’individuazione del 
concorrente che ha offerto il ribasso maggiore.  
Si procederà all’eventuale esclusione dei concorrenti per i quali sia accertato che le relative 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, a 
seguito della verifica di cui all’articolo 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016. 
Per l’individuazione di eventuali offerte anomale si procederà ai sensi e secondo le modalità 
dell’articolo 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, fermo restando che la Stazione Appaltante, in 
ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa. 
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.  
Le fasi della procedura sono regolate dall’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016. Una volta disposta 
l’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà all’invio delle relative comunicazioni ai 
sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 e, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti 
in capo all’aggiudicatario tramite il sistema AVCpass. Divenuta efficace l’aggiudicazione, si 



 

 

procederà alla stipula del contratto decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni 
del provvedimento di aggiudicazione. 
 
Art. 15. 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) polizze assicurative garanti per la RC professionale;  
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. 
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutti i 
documenti di gara. 
Ove l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, nel termine e con le modalità 
indicate nella relativa comunicazione, la Stazione Appaltante dichiarerà la decadenza 
dall’aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo. La Stazione 
Appaltante si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione in favore del concorrente 
secondo classificato che, in qualità di aggiudicatario, sarà tenuto a presentare alla medesima, 
la documentazione precedentemente richiesta sempre nel termine e con le modalità indicate 
nella relativa comunicazione.  
Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, la Stazione Appaltante potrà rivalersi in 
ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che sarà perciò incamerata.  
Si applica l’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 16. 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 della Stazione Appaltante pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale. 
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 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 suo immediato reintegro. 
 
Art. 17. Altre informazioni 
a. L’offerta si intende comprensiva di ogni onere previsto nel presente documento e in quelli 
allegati e messi a disposizione dei concorrenti, 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. La Stazione Appaltante 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 presente affidamento. 
d. La presente procedura non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento 
della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’A.T.E.R. di Civitavecchia si riserva 
espressamente la facoltà di sospendere/revocare/annullare, in tutto o in parte, la presente 
procedura di gara e/o di modificarne, in tutto o in parte, i termini e le condizioni, in qualsiasi 
momento, anche successivo all’aggiudicazione, e/o di non stipulare il contratto di appalto, 
senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né contrattuale, né 
extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare alcuna rivendicazione, pretesa, 
aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta. 
e. L’aggiudicazione è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge e non dà 
diritto alla stipulazione del contratto o a qualsivoglia pretesa da parte del concorrente 
risultato aggiudicatario; quest’ultimo non avrà nulla da pretendere in relazione al presente 
appalto fintanto che la Stazione Appaltante non darà esecuzione allo stesso mediante 
stipulazione del contratto. 
f. Nel caso in cui, per ragioni motivate sulla base dell’articolo 21 quinquies della Legge n. 
241/90, la Stazione Appaltante non aggiudicasse il contratto di appalto di cui alla presente 
gara, nulla è dovuto ai Concorrenti per le spese sostenute in relazione alla loro partecipazione. 
g. Per tutte le condizioni non previste nella presente Lettera di Invito si fa espresso 
riferimento alle norme del d.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabili. 
h. La stipulazione del contratto di appalto 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. 
 
Art. 18. Trattamento dei dati  
I dati personali raccolti dall’Ater del comprensorio di Civitavecchia saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente 
procedura di gara nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al Reg. UE n. 679/16 e del D. Lgs. 
30 giugno 2003, n.196, come integrato e modificato dal D. Lgs. 101/18 e s.m.i. L’informazione 
da rendere agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/16 costituisce un allegato al 
presente bando e, con la partecipazione alla presente procedura, l’interessato ne accusa 
ricevuta 
 
Civitavecchia, lì 17 ottobre 2018 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

dott.ssa Simona Grillone 
 
Allegati: 
MOD. A: Istanza di partecipazione; 
MOD. B: modello offerta economica;  
MOD. C: modello informativa ex art. 13 Reg. UE n. 679/16 
 


