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ALLEGATO A 
 
Spett.le Operatore 

 
 
OGGETTO: Lettera di invito a cinque operatori economici alla procedura negoziata, ai sensi 

dell’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 pulizia delle aree comuni degli 
stabili di proprietà di A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia ovvero ad essa 
affidati in gestione – CIG: 8623028BCE 

 
 
Egregio operatore economico,  
 
con la presente lettera di invito vengono indicate le condi ioni, le modalit  ed i termini di 
 resenta ione delle offerte, le modalit   di eserci io dei controlli sul  ossesso dei re uisiti, i criteri 
di aggiudica ione, le cause di esclusione e di decaden a, nonc e  gli obblig i dell’aggiudicatario 
per la stipula del contratto avente ad oggetto l’affidamento della procedura negoziata – ai sensi 
dell’ART. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e dell’art. 63 del D. Lgs. 18 a rile 2016 n. 
50 - per l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili di proprietà di A.T.E.R. del comprensorio 
di Civitavecchia ovvero ad essa affidati in gestione (con esclusione dei cd. condomini misti, in cui 
l’Ater è  resente come  ro rietaria di maggioran a o di minoran a). 
Detta procedura e  stata indetta con determinazione a contrarre del Direttore Generale n. 61 del 
19.02.2021, ed i servizi in  arola verranno affidati a seguito dell’es letamento della procedura 
negoziata – ai sensi dell’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, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente  iu  
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del  redetto D.Lgs. CPV: 90911000-6 servizi di pulizia di 
edifici. 

L’avvio della  resente  rocedura, la  ubblica ione dei relativi atti e documenti  e comun ue di 
tutti gli atti di gara), la forma ione della graduatoria, l’aggiudica ione, non com ortano  er l’Ater 
 ivitavecc ia alcun obbligo di sti ula del contratto, ne , per i partecipanti alla procedura, alcun 
diritto a qualsivoglia  resta ione.  n  articolare, l’Ater  ivitavecc ia non e   tenuta a corris ondere 
com enso e o risarcimento e o indennita  ad alcuno dei concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, 
per le offerte presentate. 

L’Ater  ivitavecc ia si riserva la facoltà di  rocedere all’aggiudica ione anc e in  resen a di una 

sola offerta valida  revia verifica di congruit  dell’offerta, cos  come si riserva altresi  la facolt   di 
sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla e/o di non 
sti ulare il contratto, ai sensi di  uanto indicato al comma 12 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 2016 e 
s.m.i., in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della procedura stessa, 
sen a c e gli interessati all’aggiudica ione ovvero alla sti ula del relativo 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 
Sede Operativa: Via don Milani 6, Civitavecchia (RM) 
Tel: 0766.54911 - Fax: 0766.549136 - Pec: aterciv@legalmail.it  
Sito web Committente: http://atercivitavecchia.com  
 

mailto:aterciv@legalmail.it
http://atercivitavecchia.com/
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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 l’arch. Raffaella Carli e-mail: carli@atercivitavecchia.it  
 
Art. 3. CIG 
CIG: 8623028BCE 
 
Art. 4. Oggetto dell’appalto. 
1. L’Affidamento  a ad oggetto l’eroga ione, da  arte dell’o eratore economico in favore 

dell’ATER di  ivitavecc ia, del servizio di pulizia, nella misura di due prestazioni al mese a 
cadenza quindicinale secondo l’allegata bozza di contratto, degli stabili di proprietà di 
A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia ovvero ad essa affidati in gestione (con esclusione 
dei cd. condomini misti, in cui l’Ater è  resente come  ro rietaria di maggioran a o di 
minoranza) di cui al seguente elenco: 

 

 
INDIRIZZO Luogo  ro rieta   

1 Viale G.Baccelli n.65 (1 piano su ballatoio) Civitavecchia ATER 

2 Viale G.Baccelli n.69 (n.3 piani) Civitavecchia ATER 

3 Viale G.Baccelli n.73 (n.3 piani) Civitavecchia ATER 

4 Viale G.Baccelli n.75 (n.3 piani) Civitavecchia ATER 

5 Viale G.Baccelli n.77 (n.3 piani) Civitavecchia ATER 

6 Viale G.Baccelli n.79 (n.3 piani) Civitavecchia ATER 

7 Viale G.Baccelli n.83 (n.3 piani) Civitavecchia ATER 

8 Viale G.Baccelli n.85 (n.5 piani) Civitavecchia ATER 

9 Viale G.Baccelli n.87 (n.5 piani) Civitavecchia ATER 

10 via Buonarroti n° 5 (n.4 piani) Civitavecchia ATER 

11 via Buonarroti n° 7 (n.4 piani) Civitavecchia ATER 

12 via XVI Settembre n° 13 (n.4 piani) Civitavecchia ATER 

13 via XVI Settembre n° 19 (n.4 piani) Civitavecchia ATER 

14 via XVI Settembre n° 20 (n.4 piani) Civitavecchia ATER 

15 via Don Milani n° 4 – (n.7 piani) Civitavecchia ATER 

16 via Don Milani n° 8 – (n.7 piani) Civitavecchia ATER 

17 via G. G. Frezza n° 3 - (n.8 piani) Civitavecchia ATER 

18 via falda 10 - n.5 piani Civitavecchia ATER 

18 Via Padre G.B. Labat 2 - (n.5 piani) Civitavecchia ATER 

19 via Padre G.B. Labat n° 4 – (n.8 piani) Civitavecchia ATER 

20 via Padre G.B. Labat n° 6 - (n.8 piani) Civitavecchia ATER 

21 via F. Navone nn. 6/8 – 2 scale per 4 piani Civitavecchia ATER 

22 via F. Navone nn. 19/21 – 2 scale per 4 piani Civitavecchia ATER 

23 via F. Navone nn. 10/12/14 – 3 scale per4 piani Civitavecchia ATER 

24 via F. Navone nn. 16/18/20/26 –4 scale per 4 piani Civitavecchia ATER 

25 via F. Navone nn. 9/13/15/17 – 4 scale per 4 piani Civitavecchia ATER 

26 via F. Navone nn. 23/25/27/29 – 4 scale per 6 piani Civitavecchia ATER 

27 Via Carducci 5 - (n.4 piani) Santa Marinella Demanio 

28 Via De Sanctis 13 Civitavecchia Comune 

29 Via De Sanctis 32 Civitavecchia Comune 

mailto:carli@atercivitavecchia.it
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30 Via P. Antonini 56 Civitavecchia Comune 

 
2. il presente elenco potrà subire variazioni e modifiche in aumento fino ad un massimo del 15% 

sen a l’a  altatore  ossa  retendere un maggior com enso.  n caso di ridu ione stabile  er 
oltre 30 giorni nella misura superiore al 10% il prezzo mensile verrà adeguato di conseguenza 

3. Le aree dei fabbricati  resso cui verra   svolto il  ervi io di  uli ia sono cosi  identificabili: in via 
esemplificativa, corridoi, depositi, sale, salette, guardiole ed androni, ascensori, scalinate e 
scale con relativi passamano, balaustre e balconi ove esistenti, servizi igienici e bagni, cortili; 
pavimenti di vario tipo (in marmo, in segato di marmo, in parquet, in linoleum, ricoperti da 
moquette, in piastrelle, in granigliato di marmo, in basolato lavico, in cemento e/o asfalto). Le 
superfici vetrose sono identificabili in vetrate apribili e vetrate fisse con relativi infissi e 
davanzali interni ed esterni ad altezza di operatore e/o raggiungibili con autoscale, pareti 
divisorie a vetri e sopraluci porte con relativi stipiti, lucernai. 

4. L’entita  del servi io  otra   essere modificata in aumento o in diminuzione(oltre la variazione 
di cui al punto 2 che precede) fino ad un limite ulteriore massimo complessivo, calcolato 
sull’intera durata del contratto, del 20% dell’im orto contrattualmente stabilito, alle medesime 
condi ioni economic e di cui al  resente affidamento, cio  sen a c e l’a  altatore  ossa 
vantare alcun indenni  o o il diritto alla risolu ione del contratto.  gni eventuale varia ione 
sara   comunicato all’a  altatore con adeguato preavviso. Qualora alcuni locali del presente 
appalto dovessero essere soggetti a consistenti lavori edili (ampliamenti, ristrutturazioni, ecc.) 
saranno esclusi temporaneamente dal servizio di pulizia, con conseguente riduzione del 
corrispettivo proporzionalmente alla superficie interessata.  

5.  i  recisa c e l’ATER del  om rensorio di  ivitavecc ia si riserva, in ogni momento, il diritto 
di affidare servizi analoghi a quello di cui al presente affidamento per specifiche attività e/o 
specifiche esigenze ad o eratori economici diversi dall’eventuale aggiudicatario da 
individuare intuitus personae nel rispetto ed alla stregua della normativa applicabile, senza 
c e l’aggiudicatario  otr  o  orsi o formulare  retese di  ualsivoglia natura cui, con la 
partecipazione alla presente procedura, dichiara di rinunciare sin da ora. 

6. La determinazione del prezzo per il servizio in argomento tiene conto della valutazione dei 
costi del lavoro e della sicurezza,  ed è in linea con la Tabella Fise Multiservizi. 

 
7. SOPRALLUOGO (non obbligatorio): 

a. Ai fini della  resenta ione dell’offerta le concorrenti interessate a  arteci are alla gara 
potranno effettuare, su richiesta, un so ralluogo dei fabbricati oggetto d’a  alto. 

b. L’avvenuto so ralluogo, ove richiesto, sara   documentato tramite l’a  osito attestato 
rilasciato dal RUP. Detto attestato dovra  essere inserito nella busta A) (Documentazione 
Amministrativa). 

c. Al so ralluogo, di cui al comma 1  otra  presenziare il legale rappresentante del soggetto 
concorrente o un suo delegato (munito di a  osita delega a firma del ra  resentante legale 
e di fotoco ia di idoneo documento di identit   di  uest’ultimo). 

d. Detto so ralluogo, dovra  essere prenotato mediante richiesta da inoltrare via pec 
all’indiri  o aterciv@legalmail.it con indica ione nell’oggetto “ .A. RU  arch. Raffaella 
Carli – Richiesta di Sopralluogo - procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
pulizia degli stabili di proprietà di A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia ovvero ad 
essa affidati in gestione - CIG 8623028BCE” a far data dalla rice ione dell’invito e non oltre 
due giorni precedenti la data di inizio dei sopralluoghi ed e  tassativamente programmato 
secondo il seguente calendario: 
 

GIORNO DATA ORA DI INIZIO 
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e. Eventuali ric ieste di so ralluogo  ervenute oltre il termine  redetto non verranno  rese in 

considera ione con la conseguente im ossibilita   di partecipare alla gara. 
f.  ei casi di  arteci a ione di RT ,  E E, aggrega ione di im rese di rete o di  onsor io 

ordinario, sia gi  costituiti c e non ancora costituiti, l’attestato di so ralluogo dovra   essere 
presentato da ciascun componente il raggruppamento o consorziate esecutrici, o, in 
alternativa, da uno solo dei com onenti munito di a  osita delega all’effettua ione del 
sopralluogo per conto dei componenti il RTI o il Consorzio. 

g.  n caso di  arteci a ione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del 
 odice dei contratti  ubblici, l’attestato di so ralluogo dovra   essere presentato dal 
 onsor io o dalle im rese indicate come esecutrici dell’a  alto. 

h. Si precisa che, in ragione del principio del favor partecipationis, in caso di  arteci a ione di 
soggetti in forma di raggru  amenti, il so ralluogo  otra   essere effettuato da uno dei 
soggetti costituenti lo stesso anche a titolo personale, per evitare che, nelle more della 
 resenta ione dell’offerta, in caso di modifica del raggru  amento, debba essere effettuato 
un nuovo so ralluogo.  ermane la necessita  di allegare l’attestato di  arteci a ione alla 
documentazione di gara. 

 
Art. 5. Durata dell’affidamento, termine di esecuzione ed importo a base d’asta 
1. L’affidamento  a durata annuale e la decorrenza è fissata, indicativamente, a partire dal 

15.03.2021. É  revista la facolt  di recesso antici ata da  arte dell’A ienda con un  reavviso 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’im orto massimo a base di gara riferito all’intero  ervi io di cui al  resente  nvito  er la 
durata di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di decorren a del contratto, è  ari ad € 
213.999,00 (euro duecentotredicimilanovecentonovantanove/00) oltre ad iva nei termini di 
legge comprensivo di ogni onere e spesa per materiali e strumenti di pulizia. 

3. Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stimati pari ad € 1.605,00 (euro 
milleseicentocinque/00) 

 
Art. 6. Soggetti ammessi a partecipare 
1.  ossono  arteci are alla gara  er l’affidamento del servi io in oggetto gli o eratori economici, 

singoli o raggruppati di cui agli artt. 45, 47, 48 del D. Lgs .n.50/2016 e ss.mm.ii. e in possesso 
dei re uisiti di carattere generale di cui all’art.38 del cennato decreto e dei re uisiti s eciali di 
cui al successivo punto 9 della presente lettera di invito; 

2. Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati dagli artt. 80 e 83 del 
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dovranno essere in  ossesso, con le modalita  indicate nel 
disciplinare di gara, dell’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, 
 ndustria, Artigianato ed Agricoltura della  rovincia in cui l’im resa  a sede, ovvero in 
analogo registro dello Stato UE di a  artenen a da cui risulti c e l’oggetto dell’attivita   svolta 
e  analoga a quella oggetto della presente gara  
 

Art. 7. Criterio di aggiudicazione 
1. L’aggiudica ione del  resente affidamento avverr  sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente  iù vantaggiosa, basato sul miglior ra  orto  ualit   re  o, ai sensi dell’art. 
95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

2. L’offerta economicamente  iù vantaggiosa sar  individuata attribuendo 80  unti su 100 agli 
aspetti qualitativi e 20 punti su 100 al prezzo.  
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3. L'aggiudica ione avverr  con riferimento all’offerta c e avr  ottenuto il maggior  unteggio 
com lessivo, salvo verifica dell’anomalia. 

4. La valuta ione dell’offerta economicamente  iù vantaggiosa sar  effettuata da una a  osita 
Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. n. 50 2016, c e  roceder  
alla 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. Sistema organizzativo di fornitura del servizio   Punteggio 
massimo 

1.1. Descrizione delle modalità operative (I concorrenti dovranno breve 
descrivere, eventualmente anche mediante l’ausilio di schemi, le modalità 
operative di svolgimento del servizio, ciò al fine di consentire alla 
 ommissione Tecnica di avere un  uadro d’insieme del servi io di facile 
valuta ione e c e consenta di avere c iara l’organi  a ione c e verra   
adottata per la pulizia dei fabbricati)  

 32 punti 

Formazione periodica del personale (I concorrenti dovranno brevemente 
relazionare in ordine a: tempi, criteri, programmi di 
forma ione aggiornamento del  ersonale im iegato nell’es letamento del 
servizio, con esclusione della formazione prevista per legge (contratti di 
formazione, apprendistato). 

 8 punti 

TOTALE CRITERIO 1  40 punti 

   

2. Metodologie tecniche – operative   

2.1. Contenuti della prestazione di servizio (Per ogni prestazione di 
servizio dovranno essere indicate le modalita  di prestazione, i materiali 
impiegati, i macchinari, le attrezzature ed i dispositivi di sicurezza. 
L’ m resa concorrente dovra   predisporre a tal fine apposite schede 
illustrative) 

 10 punti 

TOTALE CRITERIO 2  10 punti 

   

3. Sicurezza – Tipo e numero di macchine ed attrezzature   

3.1. Sicurezza: Documentazione di valutazione aziendale dei rischi redatto 
dall’ m resa concorrente a norma dell’ex D. Lgs.  .626 1994 e ss.mm.ii. o 
co ia dell’autocertifica ione della valuta ione dei rischi e 
dell’adem imento degli obblig i ad essa collegati. 

 4 punti 

3.2. Tipo e numero di macchine ed attrezzature: dovranno essere indicate il 
ti o ed il numero di attre  ature destinate a  uell’edificio. Dovranno, 
inoltre, essere indicate macchine ed attrezzature in deposito presso 
l’eventuale maga  ino dell’a  alto. 

 6 punti 

TOTALE CRITERIO 3  10 punti 

   

4. Proposte migliorative: I candidati potranno formulare eventuale 
prestazioni migliorative del servizio richiesto illustrandone brevemente i 
contenuti ed i vantaggi  er l’ente. 

 20 punti 

TOTALE CRITERIO 4  20 punti 
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Nella valutazione degli aspetti discrezionali, la Commissione giudicatrice, procederà in sedute 
riservate, all’esame del contenuto dei documenti  resentati e alla determina ione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi pesi di cui 
al  resente  aragrafo, mediante l’a  lica ione del metodo aggregativo com ensatore di cui 
alle Linee guida dell’A A  n. 2 , c e consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti 
sulla base della seguente formula: 
C(a) = Σn [ Wi * V a) i ] 
dove: 
  a) = indice di valuta ione dell’offerta  a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V a)i = coefficiente della  resta ione dell’offerta  a) ris etto al re uisito  i) variabile tra  ero e 
uno; 
Σn = sommatoria. 
  coefficienti V a)i sono determinati,  er  uanto riguarda gli elementi costituenti l’ fferta 
tecnica per i quali deve essere espressa una valutazione discrezionale mediante "confronto a 
coppie", sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in 
confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.  
 iascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando  uale offerta 
preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza 
minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media;  5 – preferenza grande; 6 - preferenza 
massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.  
Viene costruita una tabella, come nell’esempio sottostante, con un numero di righe e un 
numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individuano i 
singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corris ondente all’elemento 
che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate 
nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe 

 

   B  C  D  E  F   ….  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 
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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 
 

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’attribu ione del  unteggio economico avverr  in a  lica ione della  resente formula: 

Vi= (Ri/Rmax) 

Dove  
Ri= ribasso offerto dal concorrente i-simo 
Rmax= ribasso dell’offerta  iù 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 
 ro ri costi a iendali concernenti l’adem imento delle dis osi ioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
N.B. Nella documenta ione afferente l’offerta non  otranno essere  resenti corre ioni c e non 
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. valutare, in seduta  ubblica, l’offerta economica assegnando il relativo  unteggio; 
d. indicare al RUP le offerte che appaiono potenzialmente anomale. 

2. Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50 16 e s.m.i., infatti, il RU , con il su  orto 
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 
ritenuta conveniente e congrua da  arte dell’A.T.E.R. di  ivitavecc ia. 

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 
predette condizioni dell’a  alto nonc é offerte incom lete e o  ar iali. 

 
Art. 8. Documenti a base dell’appalto e chiarimenti 
1. Tutta la documenta ione inerente all’affidamento in oggetto, nonc é gli allegati alla Lettera di 

invito, verranno trasmessi ai concorrenti unitamente al presente Invito e resi reperibili sul sito 
istitu ionale dell’A.T.E.R. di  ivitavecc ia,  e ione “Bandi di gara e contratti”, Area 
Tras aren a, nell’a  osito cam o della  rocedura di cui trattasi. 

2. Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti, formulate esclusivamente in lingua italiana, 
dovranno pervenire tramite e-mail al seguente indirizzo: carli@atercivitavecchia.it entro e non 
oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 24.02.2021 a cui la Stazione Appaltante risponderà 
tramite pubblicazione sul sito internet entro il giorno 26.02.2021. 

mailto:carli@atercivitavecchia.it
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Art. 9. Requisiti e avvalimento 
1. Requisiti di carattere generale: assen a in ca o all’o eratore economico dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del  odice nonc e  dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 
165/2001 e di altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di 
appalto o dalla stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione; 

2. Re uisiti di ca acita  tecnico professionale: A. es erien a almeno biennale nell’ambito dei 
servizi di pulizia; B.  ossesso di adeguata attre  ature  er l’esecu ione del servi io e le 
relative dota ioni D    er la sicure  a  ersonale, secondo la normativa vigente. L’o eratore 
dovrà indicare DPI per la sicurezza personale, secondo la normativa vigente. L’o eratore 
dovra  indicare le pubbliche amministrazioni ed i soggetti privati presso le quali ha reso il 
servizio. 

3. Re uisiti di ca acita  economica finanziaria: Conseguimento nel triennio (2018-2019-2020) di 
un fatturato globale d’im resa medio pari o superiore a € 50.000,00 IVA esclusa mediante 
produzione di documentazione attestante il dato. Idonee referenze bancarie, in numero 
minimo di una, attestanti la ca acita  economica e finan iaria dell’im resa e costituite da 
attestazioni rilasciate da Istituti di credito operanti negli Stati membri della U.E.  

4. Avvalimento.  ualora il concorrente sia in  ossesso solo  ar ialmente dei re uisiti di ordine 
s eciale  rescritti nel bando di gara,  uo  integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, 
anche parteci ante al raggru  amento, alle condi ioni e nei limiti  rescritti dall’art. 89 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. E’  ossibile, in tal modo, soddisfare la ric iesta dei re uisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere 
b) e c), del Codice dei contratti necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni 
caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del predetto Codice, avvalendosi delle 
ca acita  di altri soggetti, anc e  arteci anti al raggru  amento, a  rescindere dalla natura 
giuridica dei suoi legami con  uesti ultimi.  on e   consentito l’avvalimento  er la 
dimostra ione dei re uisiti generali e di idoneita   professionale.  er  uanto riguarda i criteri 
relativi all'indica ione dei titoli di studio e  rofessionali di cui all'allegato  V  ,  arte   , lettera 
f), o alle es erien e  rofessionali  ertinenti, gli o eratori economici  ossono tuttavia avvalersi 
delle ca acita  di altri soggetti solo se  uesti ultimi eseguono direttamente i lavori o i servi i 
 er cui tali ca acita  sono richieste.  
L'o eratore economico c e vuole avvalersi delle ca acita   di altri soggetti allega, oltre 
all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dic iara ione sottoscritta dalla 
stessa attestante il  ossesso da  arte di  uest'ultima dei re uisiti generali di cui all'articolo 80, 
nonc e  il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.  
In caso di ricorso alla disci lina dell’avvalimento occorre inserire nella Busta A “Documenti 
amministrativi”, a  ena d’esclusione: 

a. Dic iara ione resa dal legale ra  resentante del soggetto concorrente  ausiliato), 
sotto forma di dic iara ione sostitutiva dell’atto di notoriet   ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale si attesta: 

1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta 
carente e dei  uali si avvale ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50 2016 e s.m.i.; 

2. le com lete generalita  del sog 
3. getto ausiliario e i requisiti di ordine speciale da questi posseduti, indicati in 

dettaglio e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;  
b. a pena di esclusione, in originale o copia autentica, il contratto in virtu  del  uale 

l’ m resa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i re uisiti e a 
mettere a dis osi ione le risorse necessarie  er tutta la durata dell’a  alto. E  
necessario che in detto contratto, sempre pena esclusione, vengano specificati i 
re uisiti forniti le risorse messe a dis osi ione dall’ausiliaria.  
 l contratto di avvalimento infatti deve contenere, a  ena di nullita  del contratto, la 
specificazione puntuale dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
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dall'impresa ausiliaria. 
Dal contratto discendono i medesimi obblig i  revisti dall’art. 89, comma 5, D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto 
ausiliario, in ragione dell’im orto dell’a  alto  osto a base di gara.  
 el caso di avvalimento nei confronti di un’im resa c e a  artiene al medesimo 
gru  o, in luogo del contratto di avvalimento  uo   essere presentata, da parte 
dell’ m resa ausiliato una dic iara ione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 
dall’art. 89, comma 5, D. Lgs. n. 50 2016 e s.m.i. in materia di normativa antimafia 
nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’im orto dell’a  alto  osto a 
base di gara.  

c. Dic iara ione resa dal legale ra  resentante del soggetto ausiliario, sotto forma di 
dic iara ione sostitutiva dell’atto di notoriet   ai sensi dell’art. 47 del D. .R. 
28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta: 

1. le  ro rie generalita ; 
2. il possesso dei re uisiti di ordine generale  rescritti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 

50 2016 e s.m.i., nonc e  il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto dell’Avvalimento; 

3. di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente  ausiliato) e dell’Ater a 
fornire i  ro ri re uisiti di ordine s eciale, indicati in maniera  untuale, dei 
 uali e  carente il soggetto concorrente, nonc e  di mettere a disposizione le 
relative risorse necessarie, anc ’esse indicate in maniera  untuale,  er tutta 
la durata dell’a  alto e rendersi responsabile in solido nei confronti 
dell’Ater in rela ione alle  resta ioni oggetto del contratto;  

4. c e non  arteci a a sua volta alla stessa gara ne  in forma singola, ne  in forma 
di raggru  amento o consor io, ne  in  ualita  di ausiliario di altro 
concorrente; 
 .B. A tutte le suddette dic iara ioni dovra  essere allegata, copia fotostatica 
del documento di identità, in corso di validità del soggetto firmatario o di 
altro documento di riconoscimento e ui ollente ai sensi dell’art. 35 del 
D.P.R. 445 2000.  gni  agina dovra  essere altresi    erfe ionata con il timbro 
della societa  concorrente e sigla del soggetto firmatario.  

La documenta ione  uo  essere sottoscritta anc e dal “ rocuratore i” della societa  e in tal 
caso va allegata copia della relativa  rocura notarile  E ERALE o   E  ALE o altro 
documento da cui evincere i  oteri di ra  resentan a.  i rammenta la res onsabilita  penale 
cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
 on e  consentito, a pena di esclusione, che della stessa im resa ausiliaria si avvalga  iu  di 
un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti.  
L’Ater, ai sensi del comma 3 dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50 2016 e s.m.i., verifica, 
conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui ca acita  l'operatore economico 
intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di 
esclusione ai sensi dell'articolo 80 del predetto D.Lgs. Essa impone all'operatore economico 
di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali 
sussistono motivi obbligatori di esclusione. 
L’Ater, ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50 2016 e s.m.i., eseguir  in corso 
d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse 
oggetto dell'avvalimento da  arte dell'im resa ausiliaria, nonc e  l'effettivo impiego delle 
risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. 
A tal fine, il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni 
oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali 
dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi 
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derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.  
 
Art. 10. Modalità di verifica dei requisiti richiesti  

1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finan iario avverr  attraverso l’utili  o del sistema AV  ass, reso dis onibile 
dall’AV   con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.. 

2. Pertanto, tutti gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, interessati a 
partecipare alla presente procedura, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
AV  ass accedendo all’a  osito link sul  ortale dell’A A    ervi i ad accesso riservato – 
AVCpass Operatore economico, secondo le istruzioni ivi contenute) 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi /ServiziAccessoRiservato. 

3. L’  eratore economico, do o la registra ione al servizio AVCpass, indicherà a sistema il 
    della gara di cui trattasi.  l sistema rilascer  un “ A  oe” da inserire nella busta “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 termine congruo  er l’effettua ione della registra ione medesima e 
l’integra ione della documenta ione amministrativa.  

5. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché 
l’eventuale mancata trasmissione del “ A  oe”, non com ortano, di  er sé l’esclusione 
dalla  resente  rocedura, fatto salvo l’obbligo di regolari  are la registra ione e di 
trasmettere la 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.  n osse uio alle  revisioni di cui all’art. 1 co. 4 D.Lgs. 76 del 16.07.2020 l’Ater dic iara c e, 
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 
garan ia  rovvisoria di cui all’art. 93 D. Lgs. 50 2016. 

2. L’aggiudicatario sar  -invece- obbligato a costituire una garanzia definitiva, nella misura e 
nei modi  revisti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50 2016 e s.m.i. 

3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento 
e, in tal caso, l’Ater,  er me  o dello scorrimento della graduatoria, aggiudic er   l’a  alto 
al concorrente posizionatosi immediatamente dopo, salvo buon fine della verifica del 
possesso dei requisiti prescritti. 

4. Ai sensi dell’art. 103 comma 7, D. Lgs. 50 2016 e ss.mm.e ii., l’a  altatore e   obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che 
tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza 
assicurativa a garan ia della res onsabilita  civile  er danni causati a ter i nell’esecu ione 
dei lavori. La  oli  a assicurativa e   restata da un’im resa di assicura ione autori  ata alla 
co ertura dei risc i ai  uali si riferisce l’obbligo di assicura ione. La co ertura delle 
predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio appalto e cessa allo scadere dello 
stesso. Le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della 
Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato 
 agamento delle somme dovute a titolo di  remio da  arte dell’esecutore. La  oli  a 
assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi%20/ServiziAccessoRiservato
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tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distru ione totale o  ar iale di im ianti e o ere, a ioni di ter i o cause di for a maggiore e 
c e  reveda anc e una garan ia di res onsabilita   civile per danni causati a terzi 
nell’esecu ione dei lavori. Tale  oli  a deve essere sti ulata nella forma  .A.R., deve 
 revedere una somma assicurata non inferiore all’im orto del contratto al lordo dell’ VA. 
La  oli  a assicurativa di res onsabilita   civile per danni causati a terzi deve essere 
stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00.Le garan ie di cui al 
 resente articolo,  restate dall’a  altatore co rono sen a alcuna riserva anc e i danni 
causati dalle im rese suba  altatrici e subfornitrici.  ualora l’a  altatore sia 
un’associa ione tem oranea di concorrenti, giusto il regime delle res onsabilita  le stesse 
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese mandanti.  

 
Art. 12. Modalità di presentazione delle offerte 

1.    lic i contenenti l’offerta e la documenta ione amministrativa,  ena l’esclusione, devono 
pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante corriere o agenzia di 
recapito autorizzata, entro e non oltre il giorno 08.03.2021 ore 09:00 all’A.T.E.R. di 
Civitavecchia all’indiri  o indicato al  unto 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 all’esterno, a  ena di esclusione, oltre all’intesta ione del mittente la dicitura: 
“Offerta per procedura negoziata avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili 
di proprietà di A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia ovvero ad essa affidati in gestione – RUP: 
arch. Raffaella Carli – CIG: 8623028BCE”. 

5. Il plico deve contenere tre buste, a loro volta, a pena di esclusione, sigillate e controfirmate 
sui lembi di c iusura, recanti l’intesta ione del mittente e la dicitura ris ettivamente: “A” – 
“Documenta ione Amministrativa”, “B” – “ fferta tecnica”, “ ” – “ fferta economica”. 
 

BUSTA A 
 
A –  ella busta “A” – “Documenta ione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena 
di esclusione, i seguenti documenti: 
1. Istanza di partecipazione, redatta  referibilmente utili  ando l’All. A alla  resente 

lettera di invito, sottoscritta dall’o eratore economico  arteci ante in cui l’offerente 
dovrà indicare l’indiri  o  ec valido  er tutte le comunica ioni afferenti la gara.  
L’istan a dovr  essere corredata da una fotoco ia di un valido documento di identit  
del 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 
all’originale della relativa  rocura. 

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 nell’Allegato A, consiste in un’autodic iara ione aggiornata come  rova 
documentale preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da 
autorit   ubblic e o ter i in cui si conferma c e l’o eratore economico soddisfa le 
seguenti condizioni:  

a) non si trova in una delle situa ioni di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 2016;  
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b) soddisfa i criteri di sele ione 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 informa ioni relative agli eventuali soggetti di cui l’o eratore economico si avvale, 
indica l’autorit   ubblica o il ter o res onsabile del rilascio dei documenti 
com lementari e include una dic iara ione formale secondo cui l’o eratore economico 
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 - Documenta ione Amministrativa, il “D UE - Documento 
di gara unico euro eo dell'im resa concorrente”, in conformit  al modello di cui al 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.201 in formato 
elettronico firmato digitalmente (.p7m). 

3. Ricevuta  agamento a favore dell’A A : allegare documentazione attestante 
l’avvenuto  agamento 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)     : 8623028BCE). 
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 il pagamento sarà necessario collegarsi al “servi io 
riscossione” dell’A A  e seguire le istru ioni a video ovvero il manuale del 
servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente dovrà allegare la 
stam ata della ricevuta di  agamento trasmessa dal “sistema di riscossione” della 
medesima;  

b. in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento 
di bollette e bollettini. A ri rova dell’avvenuto  agamento, il concorrente deve 
allegare lo scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita ove si è effettuato il 
pagamento. 

4. Passoe, rilasciato dal servi io AV  ass e com rovante l’avvenuta registra ione del 
concorrente al sistema AV  ass sul sito informatico dell’A A . 

5. Attestazione di avvenuto sopralluogo Il concorrente dovrà inserire nella busta A 
originale, ovvero co ia autenticata, dell’attesta ione di avvenuto so ralluogo rilasciata 
dal RUP (come indicato nella domanda di partecipazione), ove richiesto ed espletato. 

6. (eventuale) Avvalimento.  l concorrente, in caso di ricorso all’avvalimento, dovr  
inserire nella busta A la documentazione indicata al precedente art. 9 co. 5 

7. (eventuale) Poteri di firma: nel caso in cui i poteri di firma del sottoscrittore i documenti 
di gara non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta apposita 
documentazione probatoria nella Busta A. 

 
BUSTA B 

 
B.  ella busta “B” – “ fferta Tecnica” deve essere contenuta a  osita relazione tecnica 
illustrativa e metodologica mediante la quale esponga, in modo chiaro e sintetico, i principi, 
i criteri e le scelte organizzative volte ad ottimi  are l’esito delle  resta ioni 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 indicati all’art. 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 di 12, l’interlinea dovr  essere massimo di 1,5  uno e me  o).  ono ammessi, 
all’interno delle cartelle di cui so ra, inserti di tabelle, grafici, sc emi, 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, 
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quindi, non valutare le facciate successive all’ottava. 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. per riunioni di imprese  concorrenti): dal Legale Ra  resentante dell’im resa 

capogruppo; 
 el caso l’offerta sia sottoscritta da un  rocuratore, dovr  essere allegata la relativa  rocura 
speciale notarile con data certa. 

 
BUSTA C 

 
 .  ella busta “ ” – “ fferta Economica” deve essere inserita, a pena di esclusione, 
l’offerta economica  redis osta  referibilmente utili  ando l’All. B allegato alla  resente 
Lettera di invito e contenente il ribasso massimo offerto sull’im orto com lessivo 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 di assistenza, 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  odice.  
L’offerta economica dovr  essere sottoscritta dal legale ra  resentante del concorrente o, 
comunque, da un soggetto munito dei poteri idonei. 
 n caso di raggru  amenti di im rese e consor i ordinari gi  costituiti, l’offerta economica 
deve essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, o dal soggetto munito di 
 oteri idonei, dell’im resa indicata come mandataria o capogruppo, o quale rappresentante 
del consorzio o GEIE. 
 n caso di raggru  amenti di im rese e consor i 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 
im rese 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 

1. La prima seduta pubblica della procedura negoziata in oggetto è fissata indicativamente 
per il giorno 09.03.2021 alle ore 09:30 presso la sede dell’Ater del com rensorio 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 

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. La verifica dell’ammissione alla gara  er l’as etto amministrativo  documenti busta “A”), 
avverrà il giorno 09.03.2021 alle ore 09:30, in seduta pubblica ove la Commissione 
procederà alla verifica della correttezza formale dei plichi e, nel caso  ositivo, all’esame 
della documenta ione della busta “A” e, in caso di esito negativo all’esclusione dalla gara. 
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3. Ai sensi e  er gli effetti dell’articolo 83, comma 9, d.lgs. 50 2016, le caren e di  ualsiasi 
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 
essen iale degli elementi e del documento di gara unico euro eo di cui all’articolo 85 del 
Codice dei contratti  ubblici, con esclusione di  uelle afferenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica, la  ta ione A  altante assegna al concorrente un termine, non su eriore 
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’individua ione del contenuto o del soggetto res onsabile della stessa. 

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 
documenta ione 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.  

6.  n seguito, e do o l’es letamento delle o era ioni di cui so ra, nel giorno comunicato ai 
soli concorrenti ammessi alla gara, con utile anticipo, mediante comunicazione a mezzo 
 E , in seduta  ubblica, la  ommissione giudicatrice  roceder  all’a ertura della busta 
“ ” contenente l’ fferta Economica,  rendendo in considera ione i ribassi  raticati sino 
alla terza cifra decimale, alla formazione della graduatoria provvisoria e all’individua ione 
del concorrente che ha offerto il ribasso maggiore.  

7.  i  roceder  all’eventuale esclusione dei concorrenti  er i  uali sia accertato c e 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. 

8.  er l’individua ione di eventuali offerte anomale si  roceder  ai sensi e secondo le 
modalit  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. 

9. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.  
10. Le fasi della  rocedura sono regolate dall’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016. Una volta disposta 

l’aggiudica ione, la  ta ione A  altante  roceder  all’invio delle relative comunica ioni ai 
sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50 2016 e,  uindi, alla verifica del  ossesso dei re uisiti 
ric iesti in ca o all’aggiudicatario tramite il sistema AVCpass. Divenuta efficace 
l’aggiudica ione, si  roceder  alla sti ula del contratto decorsi 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunica ioni del  rovvedimento di aggiudica ione. 

 
Art. 15. Adempimenti a carico dell’aggiudicatario ai fini della stipula del contratto 

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 l’o eratore economico;  
c) (solo nel caso di RTI), mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo 

(precedentemente designata). Tale mandato deve contenere espressamente le 
 rescri ioni  reviste 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  rocura è conferita al ra  resentante legale dell’im resa 
capogruppo; 

d)  solo in caso di  onsor io), originale o co ia notarile dell’atto costitutivo; 
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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.  ono a carico dell’aggiudicatario le s ese contrattuali nonc é gli oneri fiscali e quelli di 
pubblicità. 

3. La  arteci a ione alla gara com orta l’es licita ed incondi ionata accetta ione di tutti i 
documenti di gara. 

4.  ve l’aggiudicatario non  roduca la documenta ione ric iesta, nel termine e con le 
modalità indicate nella relativa comunicazione, la Stazione Appaltante dichiarerà la 
decaden a dall’aggiudica ione, dandone comunica ione al concorrente medesimo. La 
 ta ione A  altante si riserva di valutare di  rocedere all’aggiudica ione 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.  

5.  ei confronti dell’aggiudicatario dic iarato decaduto, la  ta ione Appaltante potrà 
rivalersi in ogni caso sulla cau ione  restata a garan ia dell’offerta, c e sar   erciò 
incamerata.  

6.  i a  lica l’art. 110 del d.lgs. n. 50 2016. 
 
Art. 16. Garanzia definitiva 

1. All’atto della sti ula ione del  ontratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, nella misura e nei 
modi di cui all’articolo 103 del d.lgs. n. 50 2016, una garan ia fideiussoria o una cau ione 
in favore della  ta ione A  altante  ari al dieci  er cento  10%) dell’im orto contrattuale. 

2. La mancata costituzione della suddetta garan ia determina la decaden a dell’affidamento e 
l’ac uisi ione della cau ione  rovvisoria  resentata in sede di offerta da  arte della 
 ta ione A  altante, c e  roceder  all‘aggiudica ione al concorrente c e segue. 

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 
l’ammontare della garan ia dovesse ridursi  er effetto dell’a  lica ione di  enali, o  er 
qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovr   rovvedere al suo immediato reintegro. 

 
Art. 17. Altre informazioni 

1. L’offerta si intende com rensiva di ogni onere  revisto nel  resente documento e in  uelli 
allegati e messi a disposizione dei concorrenti, con la sola eccezione dell’ VA. 

2.  l concorrente è vincolato all’offerta  resentata  er 180 giorni con decorren a 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 
 resen a di una sola offerta valida, sem rec é l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in 
rela ione all’oggetto del  resente affidamento. 

4. La presente procedura non vincola in alcun modo la  ta ione A  altante all’es letamento 
della gara, né alla successiva aggiudica ione. L’A.T.E.R. di  ivitavecc ia 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 
 ualsiasi momento, anc e successivo all’aggiudica ione, e o di non sti ulare 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. 

5. L’aggiudica ione è subordinata al concreti  arsi di tutti i  resu  osti di legge e non dà 
diritto alla stipulazione del contratto o a qualsivoglia pretesa da parte del concorrente 
risultato aggiudicatario;  uest’ultimo non avr  nulla da  retendere in rela ione al  resente 
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appalto fintanto che la Stazione Appaltante non darà esecuzione allo stesso mediante 
stipulazione del contratto. 

6.  el caso in cui,  er ragioni motivate sulla base dell’articolo 21  uin uies 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 
territorialmente com etente, ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104 2010. 

10. L’esito della gara sar  soggetto alla  ubblica ione secondo le norme vigenti, anc e sul sito 
internet della Stazione Appaltante. 

 
Art. 18. Trattamento dei dati  

1.   dati  ersonali 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’informa ione 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 19.02.2021 
        Il Direttore Generale 
                (dott. Emiliano Clementi) 
 
 
Allegati: 
Mod. A: Istanza di partecipazione; 
Mod. B: modello offerta economica;  
Mod. C: Bozza di contratto 
Mod. D: informativa ex art. 13 Reg. UE n. 679/ 
 
 
 
 
 
 


