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

ALLEGATO A 
 
 

Spett.le Operatore Economico 
 
 
OGGETTO: Lettera agli operatori economici individuati a seguito di indagine nel mercato da 

invitare alla procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti di cui all’ART. 1, comma 2, 
lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e dell’art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per 
l’affidamento del servizio di assistenza alla governance societaria dell’Ater del 
comprensorio di Civitavecchia di natura strategica – CIG: 8639901FD7  

 
 
Egregio operatore economico,  
 
con la presente lettera di invito                                                             
                                                                                                            
                                                                   bb          ’                      
                                         ’ ff               procedura negoziata –              ’ART. 
1        2      . b)     D.L. 16        2020  . 76       ’   . 63     D. L  . 18        2016  . 50 - per 
 ’ ff    ento dei servizi di assistenza e supporto qualificato resa in favore        ’O         G       
societario (Commissario Straordinario o Consiglio di Amministrazione) sia al Direttore Generale. 
Detta procedura                                                   D        G         . 64 del 
22.02.2021, ed i servizi                     ff                    ’                   procedura 
negoziata –              ’ART. 1        2      . b)     D.L. 16        2020  . 76       ’   . 63     D. 
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,                                     ’                                     , 
             ’   . 95       2              D.L  . 
L’                                     bb                                                          
              )     f                              ’                                    ’A    
                     bb                               , per i partecipanti alla procedura, alcun 
diritto a qualsivoglia prestazion .                 ’A                                               
                                                                , per qualsiasi titolo o ragione, 
per le offerte presentate. 

L’A                  si riserva la facoltà di procedere all’                                             

                                              ’                                        f           
sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla e/o di non stipulare 
il con                                             12     ’   . 95     D. L  .  . 50 2016    . . .     
qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della procedura stessa, senza che gli 
               ’                                                contratto, possano esercitare nei suoi 
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso 
delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura di gara, cui -mediante 
la partecipazione alla presente procedura- dichiarano ora per allora espressamente di rinunciare. 
 
Art. 1. Stazione Appaltante. 
Stazione Appaltante: A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia 
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Sede Operativa: Via don Milani 6, Civitavecchia (RM) 
Tel: 0766.54911 - Fax: 0766.549136 - Pec: aterciv@legalmail.it  
Sito web Committente: http://atercivitavecchia.com  
 
Art. 2. Responsabile Unico del Procedimento.  
Ai sensi e per gli effetti de  ’   . 31     D. L  .  . 50 2016, il Responsabile Unico del Procedimento è 
la dott.ssa Simona Grillone e-mail: grillone@atercivitavecchia.it  
 
Art. 3. CIG 
CIG: 8639901FD7 
 
A  . 4. O           ’       . 
1. L’Aff                        ’                         ’                       f      

    ’ATER                      servizi di assistenza e supporto qualificato resa in favore sia 
   ’O         G                               S                            Amministrazione) sia 
al Direttore Generale. 

2. S               ’ATER                                                                              
affidare - anche nelle materie oggetto del presente affidamento - singole convenzioni per lo 
svolgimento di incarichi specialistici, ovvero di avvalersi per singoli affari o per singole attività di 
                                ’                                        intuitus personae nel 
                                                b                ’          ario potrà opporsi o 
formulare 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: 

 
1. Incontri con il Commissario Straordinario o con i singoli Consiglieri di Amministrazione, con il 

Direttore Generale e con i funzionari/dipendenti al fine di delineare e valutare: 
a.  ’ ff                 ’                                 f                             nsioni 

organizzative e il dimensionamento ottimale della workforce 
b. i processi e le procedure in essere. 
c.  ’                                                                                    

controlli manuali ed automatizzati, nel rispetto anche degli adempimenti normativi 
Antiriciclaggio e per la prevenzione del rischio reputazionale. 

 
2. Incontri con i consulenti informatici e con i referenti aziendali al fine di delineare: 
a.    f              f              ’                          ; 
b. la reportistica standard              ’           . 

 
3. A              ’                                                       f                  job 

description e function description       ’                                                     . 
4. Assistenza in tutte le attività necessarie a definire la migliore organizzazione 

    ’                                                                                 f    
della formalizzazione delle procedure amministrative e contabili per la redazione del 
bilancio esercizio, del bilancio preventivo, del budget, del Piano Industriale nonché di ogni 
altra singola comunicazione di carattere finanziario. 

mailto:aterciv@legalmail.it
http://atercivitavecchia.com/
mailto:grillone@atercivitavecchia.it


 
 

 
 

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

www.atercivitavecchia.com 

 

3 

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

5. P    f                                         ’                                       
adeguato modello di controllo di gestione e formazione del personale dipendente. 

6. Assistenza nella predisposizione della reportistica gestionale periodica da presentare alla 
Direzione Generale. 

7. Assistenza nella predisposizione del bilancio civilistico 2021, 2022 e del bilancio preventivo 
2022 e 2023. 

8. Costante supporto nella gestione dei rapporti istituzionali con il Collegio Sindacale, con 
 ’O            V                  R             b   .  

9. A                       b                                                    ’          
migrazione e start up della nuov        f          b                ’                  
adeguate sessioni di training al personale dipendente. 

10. Supporto nella pianificazione finanziaria periodica con formulazione della migliore 
allocazione delle risorse e conseguente redazione della reportistica di periodo. 

11. Costante supporto alla ‘Governance’ nella pianificazione strategica e nella gestione dei 
rapporti con il Partner Bancario, con le Società di progettazione e di certificazione,  oltre 
   ’                          ff                               ’                               
attuazione degli artt. 119 e 121 del DL 19 maggio 2020 n 34, convertito con modificazioni, 
            17        2020    77      ’                                                           
per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, 
riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico , installazione di impianti solari 
fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (cosiddetto Superbonus 110%). 

 
A  . 5. D          ’ ff                                             b     ’     
1. L’ ff                   b                          f                                       

22.03.2021. É             f                                          ’A    da 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. 

2. L’                  b              f         ’       S                                         
durata di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di decorrenza del contratto, è pari ad € 
130.000,00 (euro centotrenta/00) oltre ad iva nei termini di legge. 

3. Gli oneri                                    b                           € 0 00  E         00)    
considerazione della natura intellettuale del servizio da affidare. 

4. Q                             ’                 ’                          b                  
trasporto, mediante rimborso chilometrico da tariffe ACI per tempo vigenti e a piè di lista con 
riferimento a quelle vive (ad es. spese autostradali). 

 
Art. 6. Soggetti ammessi a partecipare 
1. Sono ammessi alla presente procedura negoziata gli operatori economici invitati in possesso 

                                               f . A            ’   . 48        11             
 ’                                                   f                      ff                   
per sé o quale mandatario di operatori riuniti 

 
Art. 7. Criterio di aggiudicazione 
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1. L’                             ff                       b                     ’ ff     
                                b                                                        ’   . 
95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

2. L’ ff                                                          b      80 punti su 100 agli 
aspetti qualitativi e 20 punti su 100 al prezzo.  

3. L'                             f            ’ ff                                            
complessivo            f        ’        . 

4. L                  ’ ff                                          ff                        
                                               ’   . 77      .   .  . 50 2016                     
valutazione delle offerte sulla base dei criteri e relativi fattori ponderali e sub-elementi, 
appresso indicati. 

 
5. I criteri di valutazione verranno elaborati nei seguenti termini: 

 
OFFERTA TECNICA 

 

1. Modalità di svolgimento della prestazione ed organizzazione del 
Servizio 

Tot. 50 punti 

1.1.  c                           f              ’          
economico sotto il profilo della capacità di interazione con 
 ’ATER                                             

30 

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. 20 punti 

3. P                                     ’                          Tot. 10 punti  

TOTALE PUNTI COMPLESSIVO 80 punti 

 
Nella valutazione degli aspetti discrezionali, la Commissione giudicatrice, procederà in sedute 
              ’                                                                       ’ ff     
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi pesi di cui al 
                f             ’                                                             
L               ’ANA   . 2                                                                    
base della seguente formula: 

   ) = Σ  [ W  * V  )   ] 
dove: 
   ) =                           ’ ff       ); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V  )  =    ff                              ’ ff       )               quisito (i) variabile tra zero e 
uno; 
Σ  =           . 
     ff        V  )                                                                  ’Off     
tecnica per i quali deve essere espressa una valutazione discrezionale mediante "confronto a 
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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.  
                       f       ’ ff                                             ff     
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 costr           b               ’                                                 
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 al ’         
che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate 
nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe 

 

   B  C  D  E  F  G….  N  

 
A  

AB  AC  AD  AE  AF  AG  AN  

            B  BC  BD  BE  BF  BG  BN  

            C  CD  CE  CF  CG  CN  

   
   

           D  DE  DF  DG  DN  

   
   
   

 
E  

EF  EG  EN  

   
   

 
F  

FG  FN  

    
N –1  

  ….  

 
Al termine dei confronti la Commissione trasformerà, per ciascun commissario, la somma dei 
coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno 
calcolando la media dei coefficienti di ciascun commissario, attribuendo uno al concorrente 
che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio 
conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto. 
A conclusione della procedura di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione 
giudicatrice provvederà a convocare una nuova seduta pubblica, la cui ora e data saranno 
comunicate - con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata - ai concorrenti partecipanti 
alla gara. 
La soglia di sbarramento è di minimo 45 punti. Ciò significa che i concorrenti dovranno 
raggiungere un punteggio tecnico pari ad almeno 45 punti. 
 

OFFERTA ECONOMICA 
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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. 
Non potranno essere presenti correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte. 
L’     b                                                                      f      : 

Vi= (Ri/Rmax) 

Dove  
Ri= ribasso offerto dal concorrente i-simo 
R  x=   b         ’ ff rta più conveniente 

 = coefficiente pari a 0,25 
A            ’   . 95        10       .   .  . 50 2016    . . .                                   
                                    ’                                                      
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
N.B. N                     ff        ’ ff                                                     
siano espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente. 
 

6. Modalità di svolgimento della procedura di valutazione: 
1. Spetterà alla Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante:  

a. aprire in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere 
alla verifica della presenza dei documenti prodotti;  

b. valutare, in seduta riservata, le offerte tecniche assegnando i relativi punteggi;  
c.                       bb       ’ ff                                               ; 
d. indicare al RUP le offerte che appaiono potenzialmente anomale. 

2. A            ’   . 97        3       .   .  . 50 16    . . .    f         RUP              rto 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. 

3. La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché 
                                            ’A.T.E.R.                 . 

4. 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 
                        ’                ff                            . 

 
A  . 8. D           b        ’                      
1. T                                   ’ ff                                              L          

invito, verranno trasmessi ai concorrenti unitamente al presente Invito e resi reperibili sul sito 
                  ’A.T.E.R.                   S       “Bandi di gara e contratti”  A    T            
    ’                     P                        . 

2. 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 26.02.2021 a cui la Stazione Appaltante 
risponderà tramite pubblicazione sul sito internet entro il giorno 03.03.2021 

mailto:grillone@atercivitavecchia.it
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Art. 9. Requisiti 
1. I criteri di selezione che i partecipanti devono possedere sono: 

Requisiti di ordine generale 
L’                  o deve essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione: 

a.                                             ’    80      .   .  . 50 2016    . . .; 
b.                                             S        b       ’U      E      ; 
c. godimento dei diritti civili e politici; 
d.                    f                        ’A.T.E.R.                                       

                                                                 ’              ’A.T.E.R.    
Civitavecchia; 

e. 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; 
                               ’   . 5        16-ter, d.lgs. n 165/2001, così come 

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

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 

1.               ’  b      D                                                                   5 
anni. 

2. Possesso di esperienza specifica in ordine al servizio richiesto. 
3. L’                                                                            f         

contratto, di                                                                    ’         
professionale. Per le associazioni professionali la polizza di responsabilità professionale 
                          ’                  b   f                 ’                       
anche i singoli appartenenti alla stessa).  

4. L’                                                    ossesso, al momento del 
conferimento de  ’                                                                            
          ’                 ’                                           f                   
che assicuri la reperibilità dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 09:00/18:00. 

5. L’                                              conseguito negli ultimi tre anni solari un 
volume di affari medio pari ad almeno € 50.000 00                 VA        . 

 
Art. 10. Modalità di verifica dei requisiti richiesti  

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-f                               ’                     AV       reso disponibile 
    ’AV P            b               . 111     20      b   2012    . . .. 

2. Pertanto, tutti gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, interessati a 
partecipare alla presente procedura, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
AV                   ’         link     P           ’ANA   S                            – 
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AVCpass Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute) 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato . 

3. L’O                                                      AV                                G 
                          .                         “PASS  ”                   b     “A” 
contenente la documentazione amministrativa. 

4. 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 
                     ’ ff                                           ’                   
documentazione amministrativa.  

5. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché 
 ’                                   “PASS  ”                             ’                 
                    f            ’ bb                                                           
relativa documentazione entro il termine assegnato dalla Stazione appaltante. 

6. 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 
1.                                       ’   . 1   . 4 D.L  . 76     16.07.2020  ’A                  

nel caso di specie, non ricorrono quelle particolari esigenze, in relazione alla tipologia e 
specificità della presente procedura, tali da rendere opportuno procedere alla richiesta di 
garanzia provvisoria d         ’   . 93 D. L  . 50 2016. 

2. L’                    -invece- obbligato a costituire una garanzia definitiva, nella misura e 
                      ’   . 103     D.L  .  . 50 2016    . . . 

3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la d             ’             
              ’A                                                                   ’           
concorrente posizionatosi immediatamente dopo, salvo buon fine della verifica del possesso 
dei requisiti prescritti. 

4. A  ’                                     ’                                                
            R. .                    R       b                         (RCVT), con esclusivo 
  f            ’                                                       f          € 
500.000 00                  00)                      f                               . R     
            ’                                                                                 
                                          , pertanto, qualora  ’                             
                                                                                         
                                                                                            
  f            ’ bb                   o del maggior danno subito.  

 
Art. 12. Modalità di presentazione delle offerte 

1.                      ’ ff                                               ’                   
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante corriere o agenzia di 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato
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recapito autorizzata, entro e non oltre il giorno 15.03.2021 ore 09:30    ’A.T.E.R.    
                 ’                            1. 

2. È, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi allo stesso indirizzo dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 del giorno di scadenza.  

3. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti. 
4. Il plico deve essere idoneamente sigillato controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare 

   ’                                        ’           e del mittente la dicitura: “Offerta per 
procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento del Servizio di assistenza alla 
governance societaria di natura strategica – RUP: Dott.ssa Grillone – CIG: 8639901FD7”. 

5. Il plico deve contenere tre buste, a loro volta, a pena di esclusione, sigillate e controfirmate 
       b                        ’                                                       : “A” – 
“D              A             ”  “B” – “Off            ”  “ ” – “Off              ”. 
 

BUSTA A 
 
A – Nella b     “A” – “D              A             ” devono essere contenuti, a pena di 
esclusione, i seguenti documenti: 
1. Istanza di partecipazione             f   b                     ’A  . A                       

di invito, sottoscritta dal ’                     artecipante         ’ ff             
          ’                                                 ff              .  
L’                                      f                                                
sottoscrittore e da idonea documentazione atta a provare carica e firma del 
sottoscrittore. 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 
   ’                                . 

2. Documento di Gara Unico Europeo  DGUE)           ’         85      .   .  . 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, 
              ’A        A                ’                                        
documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da 
autorità pubbliche o terzi in cui       f          ’                          f     
seguenti condizioni:  

 )                                                ’   . 80      .   .  . 50 2016;  
b)       f                           f                  ’   . 83   84      .   .  . 50 2016 

specificati nella presente lettera di invito; 
Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le 
  f                                                   ’                               
        ’           bb                responsabile del rilascio dei documenti 
                                          f                    ’                    
è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.  
A pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre ed inserire su supporto 
informatico nella Busta A - Documentazione Amministrativa, il “DGUE - Documento 
di gara unico europeo dell'impresa concorrente”, in conformità al modello di cui al 
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Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.201 in formato 
elettronico firmato digitalmente (.p7m). 

3. R                    f          ’ANA :                                     ’         
                    b              ’ rt. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, come previsto nella Delibera ANAC n. 1300     20     3 b   2017         € 20 00 
(Euro venti/00) (CIG n. 8639901FD7). 
A tal fine si segnala che il pagamento potrà avvenire alternativamente:  

a. online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire                                            “servizio 
riscossione”     ’ANA                                                                . 
A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la stampata della 
ricevuta di pagamento trasmessa     “                      ”               ;  

b. in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento 
   b          b         . A             ’                                        
allegare lo scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita ove si è effettuato il 
pagamento. 

4. Passoe                          AV                     ’                           
                       AV                 f             ’ANA .   

 
BUSTA B 

 
B. N     b     “B” – “Off     T      ” deve essere contenuta apposita relazione tecnica 
illustrativa e metodologica mediante la quale esponga, in modo chiaro e sintetico, i principi, i 
                                                        ’                                   
contratto, nonché le caratteristiche e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in 
oggetto con esplicito riferimento ai sub-criteri di valutazione             ’   . 7.5 (ciascuno di 
essi dovrà costituire un paragrafo della relazione). La relazione, su foglio dimensione A4, non 
dovrà essere superiore alle otto facciate, il carattere dovrà avere una dimensione massima 
   12   ’                                   1 5             ). S                ’        
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 otto, la Commissione di gara potrà non prendere in considerazione e, quindi, 
non valutare le facciate successive    ’    va. 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: 

a. per le imprese singole: dal Legale Rappresentante; 
b.                                     ):     L      R                  ’        

capogruppo; 
Nel caso  ’ ff                                                                                   
speciale notarile con data certa. 

 
BUSTA C 
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 . N     b     “ ” – “Off     E        ” deve essere inserita, a pena di esclusione,  ’ ff     
economica predisposta preferib                     ’A  . B allegato alla presente Lettera di 
                         b              ff         ’                      b     ’    . 
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 di assistenza   ’ ff                                          
manodopera e dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
          ’   . 95        10            .  
L’ ff                                                                                      
comunque, da un soggetto munito dei poteri idonei. 
In caso di raggruppamenti di impre                                        ’ ff               
deve essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, o dal soggetto munito di 
                   ’                                                                      
del consorzio o GEIE. 
                                                                                 ’ ff     
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 
           ’ ff                              b                                               
o dal soggetto munito di idoneo potere, del consorzio. 

 
Art. 13. Prima seduta pubblica 

1. La prima seduta pubblica della procedura negoziata in oggetto è fissata per il giorno 
15.03.2021 alle ore 12.00                    ’A                                     . Potrà 
presenziare allo svolgimento della gara solo una persona, titolare o rappresentante legale o 
la persona da essi formalmente delegata, per ciascun concorrente. 

 
A  . 14. P                               ’ ff     

1. 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. 

2. L      f        ’                          ’                                  b     “A”)  
avverrà il giorno 15.03.2021 alle ore 12:00, in seduta pubblica ove la Commissione 
                   f                      f                                           ’      
                           b     “A”                                 ’                     . 

3. A                   ff         ’         83        9   .   . 50 2016                          
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 
                                                                          ’         85     
                       bb                                ff          ’ ff                 
   ’ ff               a 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 
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termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
 ’                                                    b                . 

4. 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. 

5. La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà, quindi, alla valutazione della 
                               b     “B” - Documentazione Tecnica - e alla analisi e 
valutazione degli elementi che concorrono alla attribuzione del punteggio qualitativo; 
quindi, attribuirà i relativi punteggi ai concorrenti.  

6. In                  ’                                                                          
concorrenti ammessi alla gara, con utile anticipo, mediante comunicazione a mezzo PEC, in 
         bb                                               ’               b     “ ” 
            ’Off     E                                          b                         
        f                  f                                             ’                   
concorrente che ha offerto il ribasso maggiore.  

7. Si procederà a  ’                                                                               
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, a 
                  f              ’         80        5      .  )       .   .  . 50 2016. 

8. P    ’                             ff                                                         
    ’         97        3       .   .  . 50 2016  f                     S        A           
in ogni caso, potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. 

9. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.  
10. L  f                                      ’   . 32      .   .  . 50 2016. U                  

 ’                   S        A                       ’                                      
          ’   . 76      .   .  . 50 2016                     f                               
                     ’                                  AV     . D         ff      
 ’                                                                35            ’          ’       
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

 
A  . 15. A                        ’                  f                                

1. Ai fini della stipulazione del contratto, il concorrente aggiudicatario dovrà presentare in 
modalità cartacea i seguenti documenti: 

a) cauzione definitiva; 
b) polizze assicurative garante per la RC  ’                   ;  
c) (solo nel caso di RTI), mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo 

(precedentemente designata). Tale mandato deve contenere espressamente le 
                         ’         48        13       .   .  . 50 2016                
scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal paese in cui il relativo 
atto è reda   . L               f                                   ’        
capogruppo; 

d)                           )                                 ’                ; 
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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. S                 ’                                                      f                   
pubblicità. 

3. L                                     ’                              cettazione di tutti i 
documenti di gara. 

4. O    ’                                                                                      
indicate nella relativa comunicazione, la Stazione Appaltante dichiarerà la decadenza 
    ’                                zione al concorrente medesimo. La Stazione 
A                                                 ’                  f                      
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.  

5. N      f          ’                                       S        A                          
                                                    ’ ff          sarà perciò incamerata.  

6. S           ’   . 110      .   .  . 50 2016. 
 
Art. 16. Garanzia definitiva 

1. A  ’                                        ’                                                  
               ’         103      .   .  . 50 2016           zia fideiussoria o una cauzione in 
f            S        A                                   10%)     ’                    . 

2. L                                                                          ’ ff           
 ’                                        presentata in sede di offerta da parte della Stazione 
A                            ‘                                       . 

3. 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 
 ’                                              ff         ’                              
                        ’                                                          . 

 
Art. 17. Altre informazioni 

1. L’ ff                                                                                      
                                                                           ’ VA. 

2.                               ’ ff                    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. 

3. La Stazione Appaltante si riserva, sin da ora, di procedere ad aggiudicazione, anche in 
p                     ff                        ’ ff                                          
             ’                      ff        . 

4. L                                                  S        A             ’             
della gara, né alla success                  . L’A.T.E.R.                             
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 
moment                       ’                                                              
senza incorrere in responsabilità di alcun tipo o titolo, né precontrattuale, né contrattuale, 
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né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare alcuna rivendicazione, 
pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta. 

5. L’                   b                                                                            
alla stipulazione del contratto o a qualsivoglia pretesa da parte del concorrente risultato 
              ;      ’                                                                     
fintanto che la Stazione Appaltante non darà esecuzione allo stesso mediante stipulazione 
del contratto. 

6. Nel caso in cui, per ragioni motivate sulla b        ’         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. 

7. 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. 

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

9. In caso di ricorso, il foro competente è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
                                          ’   . 120      .   .  . 104 2010. 

10. L’                               alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito 
internet della Stazione Appaltante. 

 
Art. 18. Trattamento dei dati  

1.                               ’A                                                              
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’  f                                                   ’   . 13     R  . UE  . 679 16 
costituisce un allegato al presente bando e, con la partecipazione alla presente procedura, 
 ’                               

 
Civitavecchia, 22 febbraio 2021 

 
        Il Direttore Generale 

        (dott. Emiliano Clementi) 
 
 
Allegati: 
Mod. A: domanda di partecipazione; 
Mod. B: modello offerta economica;  
Mod. C: informativa ex art. 13 Reg. UE n. 679/16; 
 
 
 
 
 
 


