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OGGETTO:  Richiesta di preventivo, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 36 lett. b D. Lgs. 50/2016, a 

cinque operatori economici per la fornitura di servizi di assistenza e supporto alla 
pianificazione strategica aziendale apicale nonché all’Ufficio Gestione Tecnica Nuove 
Costruzioni ed Efficientamento Energetico, Gare e Appalti finalizzati alla riqualificazione 
energetica e antisismica del patrimonio edilizio (interventi agevolati con bonus e 
superbonus) di proprietà di Ater del comprensorio di Civitavecchia ovvero ad essa 
conferiti in gestione – CIG: 8364401A0E 

 
 
Egregio operatore economico,  
 
a seguito dell’emanazione del D.L. n. 34 del 19.05.2020 e dei rilevanti incentivi riconosciuti per 
l’adozione di interventi di efficientamento energetico ed antisismica, l’Ater intende avviare un piano 
generale di ristrutturazione del proprio patrimonio edilizio.  
 
Stante i termini temporali assai ristretti entro cui svolgere detti incentivi previsti dalla predetta 
normativa ed in considerazione dell’esigua consistenza delle risorse degli uffici aziendali l’Ater intende 
avvalersi del supporto e dell’assistenza di un operatore economico esterno nell’evasione ed il disbrigo 
delle attività di ricerca, pianificazione ed esecuzione (ivi compresa la mera attività di istruttoria 
cartacea e telematica delle pratiche) delle attività finalizzate a conseguire detti incentivi nonché di 
assistenza e supporto all’attività di pianificazione strategica apicale aziendale orientata a far 
conseguire la massimizzazione dei benefici previsti. 
 
La scrivente Azienda intende, dunque, sottoscrivere, con un unico operatore economico, individuato 
all’esito della presente procedura, un accordo, della durata di un anno e per un tetto massimo di spesa 
complessiva di € 209.000,00 oltre IVA, avente ad oggetto l’erogazione di servizi di assistenza e 
supporto alla pianificazione strategica aziendale apicale orientata a far conseguire la 
massimizzazione dei predetti benefici previsti; nonché all’Ufficio Gestione Tecnica Nuove 
Costruzioni ed Efficientamento Energetico, Gare e Appalti finalizzati alla riqualificazione 
energetica e antisismica del patrimonio edilizio (interventi agevolati con bonus e superbonus) 
di proprietà di A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia ovvero ad essa conferiti in gestione. 
 
Tale attività potrà consistere, in via esemplificativa ma non esaustiva, in  
 

a. Assistenza ante operam alla identificazione degli interventi di efficientamento, 
definizione del mix ottimale di tecnologie, verifica dei requisiti per la presentazione 
della richiesta di incentivazione al GSE (ovvero alla differente Autorità equivalente 
prevista dalla normativa), per edifici selezionati da A.T.E.R. nell’ambito del proprio 
patrimonio: 
 

1. Ricognizione al contesto specifico dei possibili meccanismi e strumenti di 
incentivazione e finanziamento di interventi di riqualificazione energetica (Conto 
Termico, ecc.); 
 

2. Identificazione dei possibili interventi di efficientamento energetico del sistema 
edificio-impianti:  

1. valutazione di prefattibilità tecnico-economica con stima preliminare 
delle potenzialità di risparmio;  

2. selezione dell’intervento o della combinazione di interventi secondo 
opportuni criteri di priorità in conformità ai meccanismi di incentivazione 
e ai finanziamenti vigenti con l’obiettivo di massimizzare lo sfruttamento 
dell’investimento; 

3. Verifica documentale propedeutica alla corretta predisposizione delle 
domande di incentivazione secondo le procedure previste dal GSE 
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(OVVERO ALLA DIFFERENTE AUTORITÀ EQUIVALENTE PREVISTA DALLA 
NORMATIVA); 

4. Verifica documentale propedeutica alla corretta predisposizione delle 
domande di incentivazione secondo le procedure previste da ENEA; 
Verifica documentale propedeutica alla corretta predisposizione delle 
domande di incentivazione secondo le procedure previste da ogni Ente 
terzo finanziatorio; 

5. Adempimenti propedeutici alle richieste di incentivazione degli interventi 
di efficientamento energetico: quantificazione preliminare 
dell’ammontare degli incentivi, verifica di cumulabilità tra incentivi; 

6. Assistenza tecnica e amministrativa nella predisposizione delle richieste di 
incentivi al GSE (OVVERO ALLA DIFFERENTE AUTORITÀ EQUIVALENTE 
PREVISTA DALLA NORMATIVA) ed ogni ente terzo finanziatorio e 
nell’espletamento delle fasi dell’iter autorizzativo per le richieste di 
incentivazione, in conformità alle disposizioni legislative e normative 
nazionali e locali;  

7. Supporto alla progettazione preliminare-definitivo-esecutiva degli 
interventi di efficientamento mediante sopralluoghi, ispezioni in campo, 
eventuali misurazioni, asseverazioni e certificazioni necessarie; 

8. Redazione di documentazione tecnico-amministrativa funzionale al 
rilascio degli incentivi; 

9. Studi e ricerche finalizzati alla definizione di metodi costruttivi e 
realizzativi di edifici ad elevate prestazioni energetiche (NZEB); 

 
b. Supporto alla verifica dei requisiti in fase di realizzazione degli interventi di 

efficientamento e post operam (lavori realizzati) e presentazione della 
documentazione per il rilascio degli incentivi per edifici selezionati da A.T.E.R. 
nell’ambito del proprio patrimonio: 

1. Fase preliminare di presentazione dell’istanza su portale: profilazione e validazione  
su portale GSE (OVVERO ALLA DIFFERENTE AUTORITÀ EQUIVALENTE PREVISTA 
DALLA NORMATIVA) (ovvero alla differente Autorità equivalente prevista dalla 
normativa); 

2. Verifica finale della documentazione finalizzata alla corretta presentazione delle 
richieste di incentivazione secondo le procedure previste dal GSE (OVVERO ALLA 
DIFFERENTE AUTORITÀ EQUIVALENTE PREVISTA DALLA NORMATIVA) e dagli 
enti terzi finanziatori; 

3. Assistenza tecnica e amministrativa nell’espletamento delle fasi dell’iter 
autorizzativo per la richiesta di incentivazione; 

4. Adempimenti richiesti per l’incentivazione per singolo edificio: verifica di 
conformità delle fasi di affidamento e avvio lavori, richiesta di accesso diretto per 
erogazione saldo, assistenza in fase esecutiva degli interventi; 

5. Supporto alla redazione di elaborati progettuali in corso di esecuzione lavori; 
6. Supporto alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico mediante 

sopralluoghi, ispezioni in campo, eventuali misurazioni, asseverazioni e 
certificazioni necessarie; 

7. Assistenza alla verifica di conformità degli interventi; 
8. Assistenza alla redazione e Redazione dell’attestato di certificazione energetica 

post operam ai sensi del D.Lgs n.192 del 19 agosto 2005 s.m.i. come modificato dal 
D.L. n.63/2013 convertito in L.n.90/2013; 

9. Gestione completa della richiesta di incentivazione sul portale istituzionale GSE 
(OVVERO ALLA DIFFERENTE AUTORITÀ EQUIVALENTE PREVISTA DALLA 
NORMATIVA): caricamento delle informazioni, dei dati e della documentazione 
richiesta, finalizzazione dell’istanza, adempimenti previsti in tutte le fasi della 
richiesta in qualità di Soggetto delegato (Tipo di Utente GSE (ovvero alla differente 
Autorità equivalente prevista dalla normativa)) che compila la scheda-domanda 
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per conto di una Pubblica Amministrazione quale A.T.E.R. Civitavecchia come da 
identificazione GSE (ovvero alla differente Autorità equivalente prevista dalla 
normativa); 

10. Gestione delle transazioni relative agli interventi finanziati; 
11. Gestione dei termini temporali degli adempimenti per la presentazione delle istanze 

di accesso agli incentivi (su prenotazione e ad accesso diretto -entro 60 gg dalla 
data di fine lavori-, entro 90 gg dalla data di fine lavori per il caricamento delle 
pratiche Enea); 

12. Analisi, gestione e verifica delle pratiche di detrazione fiscale e dei nuovi bonus 
usufruibili; 

13. Gestione delle attività istruttorie e operative presso tutti gli enti terzi finanziatori: 
inserimento dati e produzione documentazione; 

14. Gestione delle richieste del RUP a suo supporto e a supporto aziendale entro e non 
oltre 10 gg, naturali e consecutivi, del recepimento delle stesse (comunicazioni 
mail); 

15. Analisi, gestione e verifica delle pratiche di detrazione fiscale e dei nuovi bonus e 
superbonus usufruibili per interventi agevolati e finalizzati alla riqualificazione 
energetica e antisismica del patrimonio edilizio di proprietà di Ater del 
comprensorio di Civitavecchia ovvero ad essa conferiti in gestione; 

16. Assistenza al RUP da espletare mediante la richiesta di CIG e smart CIG presso 
l’Autorità competente e di tutte le comunicazioni connesse all’espletamento delle 
procedure di cui al D. Lgs. 50/2016. 

 
c. Assistenza per valutazione degli esiti degli incentivi richiesti e ri-esame per edifici 

selezionati da A.T.E.R.: 
1. Istanze di integrazione alle pratiche; 
2. Istanze di Riesame delle pratiche di Incentivo qualora all’Ente venissero notificati 

rigetti totali e/o parziali; 
3. Ricorsi al TAR; 

 
d. Realizzazione della Diagnosi energetica e redazione APE: 

 
1. Realizzazione della diagnosi energetica (comprensiva della redazione dei relativi bilanci 

energetici); 
2. redazione A.P.E.: entro un tetto massimo lordo di € 5.000,00 comprensivo di IVA ed ogni 

eventuale onere e spesa viva aggiuntivo: 
 

e. Attività di assistenza e supporto all’attività di pianificazione strategica apicale 
aziendale 
 

1. L’attività dovrà essere rivolta ad orientare l’attività di pianificazione strategica apicale 
aziendale verso quegli interventi che consentano la massimizzazione dei benefici previsti 
dalla normativa in tema di efficientamento energetico (superbonus 110% ed ogni altra 
tipologia di incentivo analogo). 
  

ATER CIVITAVECCHIA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell’importo 
complessivo di € 209.000,00 oltre IVA sopra indicato, che è un importo stimato e, quindi, meramente 
presuntivo e rilevante ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
2. Ciò premesso, la preghiamo di riscontrare la presente formulando l’offerta, entro e non oltre il 
giorno 14.07.2020 ore 12:00, inviando un preventivo di offerta che sia: 
 

1. descrittivo delle caratteristiche, modalità e tempistiche di svolgimento del servizi; 
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2. indicativo dell’importo richiesto e della percentuale di ribasso applicata al valore limite di 
€ 209.000,00; 
 

3. descrittivo delle eventuali proposte migliorative offerte; 
 
3. Tale offerta di preventivo dovrà essere trasmessa all’Ater del comprensorio di Civitavecchia 
mediante l’invio di pec al seguente indirizzo aterciv@legalmail.it, ovvero in busta chiusa presso la sede 
dell’Ater in via Don Milani n. 6 negli orari di apertura, indirizzata al RUP della seguente procedura e 
con indicazione del seguente oggetto “procedura per l’affido diretto della fornitura di servizi di 
assistenza e supporto alla pianificazione strategica aziendale apicale nonché all’Ufficio 
Gestione Tecnica Nuove Costruzioni ed Efficientamento Energetico, Gare e Appalti finalizzati 
alla riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio (interventi agevolati con 
bonus e superbonus) di proprietà di A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia ovvero ad essa 
conferiti in gestione – CIG: 8364401A0E”. 
 
4. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, elegge domicilio presso la propria sede 
legale così come all’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione 
dell’OFFERTA. 
Nel caso in cui Ater lo riterrà opportuno potrà inviare le comunicazioni inerenti la presente procedura 
esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificato 
indicato dal concorrente nella propria proposta (senza poi dover procedere anche alla comunicazione 
cartacea all’indirizzo legale della società) e, in tal caso, si riterrà dall’operatore economico destinatario 
come validamente ricevuta. 
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del 
RTI o del Consorzio con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio presso la sede 
legale del Consorzio ovvero della mandataria, così come all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
Consorzio o della mandataria che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA. 
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 –anche solo via 
pec si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c e 46 comma 1 lett. f, del Codice, la 
comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
 
5. Il luogo di svolgimento della prestazione richiesta è all’interno dei territori comunali del 
comprensorio dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia (Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Santa 
Marinella).  
 
6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è 
l’ing. Emanuela Gravina, email gravina@atercivitavecchia.it 
 
7. E’ prescritto l’uso della lingua italiana. E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda di procedere alla revoca 
della presente procedura e/o aggiudicazione in qualunque momento per fatti o valutazioni di 
opportunità sopravvenuti, senza che gli operatori partecipanti possano formulare qualsivoglia pretesa 
cui sin da ora, in ogni caso, rinunciano. L’Azienda si riserva la facoltà di procedere, in caso di carenza di 
requisiti a contrarre in capo all’operatore economico aggiudicatario, di altro tra gli operatori 
economici partecipanti che abbia conseguito una valutazione successivamente inferiore. Resta ferma 
la possibilità di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. In caso di contenzioso è escluso il ricorso all’arbitrato. 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. 
La partecipazione alle gare comporta, da parte di ogni impresa 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 
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normativa vigente per il caso specifico. Si evidenzia che in caso di dichiarazioni mendaci nella 
documentazione si applica l’art. 80.c.12 nei confronti dei sottoscrittori. 
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. 
Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, le dichiarazioni e le certificazioni hanno validità 
semestrale dalla data di rilascio. 
La Stazione appaltante non risponde dei danni che possano derivare ai partecipanti per la mancata 
osservanza delle prescrizioni di gara. 
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. 
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. 
In caso di subappalto è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere all’Azienda copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dagli stessi affidatari al 
subappaltatore/cottimista/subcontraente ai fini di quanto previsto dall’art. 105 D. Lgs. 50/2016. 
In caso di ritardi, irregolarità, omissioni od inadempienze nell’esecuzione dell’appalto comunque 
imputabili all’Impresa, l’Azienda si riserva la più ampia facoltà di ricorrere alla risoluzione del 
contratto di appalto nonché allo scorrimento della graduatoria per l’affidamento del contratto. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
Per tutte le condizioni non previste nella presente Lettera di Invito a formulare offerta si fa espresso 
riferimento alle norme del d.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabili. 
La stipulazione del contratto di appalto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia 
L’esito della gara sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet 
della Stazione Appaltante. 
 
9. 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 
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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 alla presente lettera di 
invito e, con la partecipazione alla presente procedura, l’interessato ne accusa ricevuta 
 

*** 
 
ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 
Il DIRETTORE GENERALE     IL RUP     
    
Dott. Emiliano Clementi     Ing. Emanuela Gravina 


