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ALLEGATO A 
 

        Alla Ca 
 Operatore Economico 

 
 
pec 
 
 
OGGETTO: Invito a presentare offerta per l’affidamento diretto ex art. 36, lettera b D. 

Lgs. 50/2016 per l’individuazione di un progettista esecutivo per il 
completamento dei lavori di efficientamento energetico dello stabili di Via 
Navone 23-25-27-29 e i lavori di sistemazione e riqualificazione delle aree 
esterne afferenti gli stabili di Via Don Milani 4-6-8 di proprietà dell’A.T.E.R. 
del comprensorio di Civitavecchia 

 
 

 Spett.le Operatore Economico, 

La scrivente Azienda ha necessità di affidare un incarico di progettazione esecutiva per 

A. “Ristrutturazione importante di secondo livello su edificio esistente sito in 
Civitavecchia, Via Navone 23-25-27-29”: 

1. Interventi di completamento di efficientamento energetico comprensivo delle 
seguenti lavorazioni:  

- sostituzione attuale sistema infissi esterni, compreso cassonetto avvolgibile;  
- sostituzione portoncini d’ingresso unità immobiliari;  
- sostituzione caldaie autonome;  
- completamento dell’isolamento delle pareti opache di vani scala, piano cantine, 

ponti termici balconi;  
- sostituzioni portoni ingresso ed infissi androni;  
- realizzazione infissi caposcala;  
- revisione generale degli infissi dei vani scala con adeguamento normativo dei 

parapetti;  
- opere generali ti tinteggiatura correlate agli interventi;  
- opere generali impiantistiche correlate agli interventi;  

2. Interventi di riqualificazione delle aree esterne del fabbricato comprensivo delle 
seguenti lavorazioni:  

- realizzazione di sistema di recinzioni per la delimitazione fronte posteriore;  
- riqualificazione del sistema smaltimento delle acque meteoriche con 
realizzazione di serbatoi di raccolta per uso irriguo;  
- riqualificazione dei fondi stradali delle aree di parcheggio;  
- riqualificazione dell’impianto di illuminazione delle aree di parcheggio;  
- realizzazione dell’area playground – gioco bimbi.  

L’importo stimato dei lavori descritti è pari a € 800.000,00 (ottocentomila/00). 

B. “Lavori di sistemazione e riqualificazione delle aree esterne afferenti gli stabili di Via 
Don Milani 4-6-8 di proprietà A.T.E.R. Civitavecchia”: 
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- generale riqualificazione dei manti stradali e del sistema di smaltimento delle 
acque meteoriche;  

- generale riqualificazione delle aree di parcheggio con una nuova 
razionalizzazione dei percorsi pedonali di collegamento tra le varie quote atta ad 
eliminare l’attuale stato di promiscuità;  

- generale riqualificazione delle recinzioni perimetrali e dei punti di accesso 
all’area;  

- generale riqualificazione delle aree verdi con eventuale riprofilatura delle stesse, 
inserimento di nuovo sistema di illuminazione e di nuovo impianto di irrigazione 
automatica;  

- riqualificazione dell’impianto di illuminazione su palo a servizio delle aree di 
sosta;  

- realizzazione dell’area playground – gioco bimbi;  
- inserimento di elemento di arredo urbano. 

L’importo stimato dei lavori descritti è pari a € 450.000,00 
(quattrocentocinquantamila/00). 

I progetti esecutivi dovranno essere presentati a questo Ente, per la loro approvazione e 
validazione, entro massimo n°20 giorni dal verbale di avvio all’esecuzione del contratto.  
Il Professionista dovrà svolgere l'incarico secondo le esigenze e le direttive 
dell’Amministrazione.  
 
Inoltre, il Soggetto aggiudicatario dovrà fare riferimento alla sottoscritta in qualità di RUP 
la quale provvederà a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni e informazioni specifiche 
(relativamente ai lavori da realizzarsi), nonché a verificare e controllare l'attività di 
progettazione durante il suo svolgimento. 
 
Il/I Professionista/i potrà/potranno proporre, fermo restando l’importo predetto, 
soluzioni tecniche per aumentare il grado di qualità, il livello tecnico e/o il livello 
prestazionale dei componenti e materiali impiegati nonché l’incremento delle prestazioni 
degli impianti e tali proposte costituiranno modalità preferenziale di affidamento.  
Ciò detto sono qui a chiederLe di formulare, qualora fosse interessato, la sua offerta 
migliorativa rispetto alla cifra di € 64.000,00 (sessantaquattromila/00) individuata quale 
base. 
 
Nel formulare la sua eventuale migliore offerta alla cifra di cui sopra potrà aggiungere i 
contributi previdenziali previsti dalla legge e l’Iva. 
 
La comunicazione dell’offerta richiesta dovrà pervenire entro le ore 12:00 di venerdì 14 
febbraio 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica aterciv@legalmail.it indicando 
nell’oggetto C.A. RUP ing. Emanuela Gravina - formulazione offerta per l’affidamento 
diretto ex art. 36, lettera b D. Lgs. 50/2016 per l’individuazione di un progettista esecutivo 
per il completamento dei lavori di efficientamento energetico dello stabili di Via Navone 
23-25-27-29 e i lavori di sistemazione e riqualificazione delle aree esterne afferenti gli 
stabili di Via Don Milani 4-6-8 di proprietà dell’A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia. 
 
 

mailto:gravina@atercivitavecchia.it


 

Via Don Milani, 6 – 00053 Civitavecchia – C.F. 00483510582 – P.I. 00905381000 
Tel. 0766.54911 – Fax 0766.549120 

www.atercivitavecchia.com 

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

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto al predetto RUP entro e non 
oltre il giorno 07.02.2020 all’indirizzo di posta elettronica gravina@atercivitavecchia.it 
 
Non saranno accettate richieste di chiarimento pervenute in altre forme. La 
documentazione tecnica relativa ai suesposti interventi potrà essere reperita al seguente 
indirizzo http://atercivitavecchia.com/affidamento-diretto-ex-art-36-lettera-b-d-lgs-
502016-per-lindividuazione-di-un-progettista-esecutivo-per-il-completamento-dei-lavori-
di-efficientamento-energetico-dello-stabili-di-via-na/ 

 

 Distinti saluti, 
 

      Il Direttore Generale 
      (dott. Emiliano Clementi) 
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