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

    
Spett.le 
OPERATORE ECONOMICO  
  

via pec 
 
Lettera di invito a dieci operatori economici alla procedura negoziata – ai sensi dell’ART. 1, comma 2, lett. 
b) della Legge 11.09.2020 n. 120 e ss.mm.ii. e dell’art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - per l’affidamento, 
nelle forme dell’accordo quadro di cui all’art. 54 co. 3 del D. Lgs. 50/2016, dei lavori di efficientamento 
energetico e consolidamento strutturale (ed in via residuale ed eventuale dei servizi di progettazione 
definitiva-esecutiva) dello stabile corrente in Civitavecchia alla via Don Milani n. 8 di proprietà dell’Ater 
del comprensorio di Civitavecchia e/o ad essa conferiti in gestione, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente piu   vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del predetto D.Lgs e da 
compensare - ove e/o fin quando la normativa lo renda possibile - mediante il cd. sconto in fattura di cui 
all’art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020 n. 

77, autorizzata ed approvata con Determinazione del D.G. n. 232 del 10/08/2021 - CIG: 8867347E38 - 
CUP: H39J21005780003 

 
 
Egregio operatore economico,  
 
l’Ater del Comprensorio di Civitavecchia (in seguito, anche solo “Ater Civitavecchia” o “Ater”) ha 
ormai orientato, da tempo, tutta la propria politica manutentiva verso i più alti standard qualitativi 
e di efficienza energetica conseguendo, in tal modo, non sono un evidente beneficio a carico dei 
propri inquilini ma, anche, importanti rimborsi a fondo perduto delle somme impiegate per 
perseguire tale orientamento. 
L’Ater è proprietaria del fabbricato sito in Civitavecchia alla Via DON MILANI n. 8 (in seguito 
indicati anche solo come “Stabile”); sullo Stabile sono stati previsti, a far data dall’anno 2021, 
lavori di efficientamento energetico e/o consolidamento strutturale (in seguito indicati anche solo 
come “Lavori”) da realizzare tenendo conto dei massimali di legge di seguito indicati, tesi a 
conseguire standard di efficienza energetica elevatissimi, con positive ricadute - in termini di 
comfort abitativo e risparmio di spesa - per gli assegnatari che possono essere così 
esemplificativamente riassunti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TIPOLOGIA IMPORTO MASSIMALE 
INCENTIVATO 

a Sismabonus 
(miglioramento sismico) 

€ 2.592.000,00 

b Ecobonus involucro € 890.000,00 

c Ecobonus impianti termici € 445.000,00 

d Ecobonus infissi € 1.472.727,15 

e Fotovoltaico € 48.000,00 

f Colonnine di ricarica € € 34.800,00 

g Domotica € 368.181,72 

h Sost. Caldaie autonome / 
Scaldacqua 

€ 736.363,71 
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L’art. 119 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77) ha previsto la 
possibilità, per le A.T.E.R., di conseguire un incentivo fiscale, nella misura massima del 110%, (in 
seguito indicato anche solo come “Superbonus”) per le spese documentate e rimaste a carico del 
contribuente, sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021 (per le A.T.E.R. il termine è al 31.12.2023) per 
l’esecuzione di specifici lavori di efficientamento energetico nonché consolidamento sismico. 
L’art. 121 del medesimo decreto ha previsto, poi, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo 
diretto della detrazione (sia del Superbonus che degli ulteriori bonus fiscali previsti dalla 
normativa: ad es. bonus ristrutturazione, bonus sisma, bonus fiscale, bonus mobili e simili; 
Superbonus e ogni ulteriore bonus fiscale in seguito indicati tutti insieme anche solo come “Bonus 

Fiscali”), per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo 
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno fatto gli interventi e da 
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, 
con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli 
altri intermediari finanziari. 
Il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, come recentemente 
modificata dal D.L. 77/2021) prevede all’art. 1, co. 2, la possibilità per le stazioni appaltanti di 
procedere, in deroga alle previsioni del D. Lgs. 50/2016, all’affidamento delle attività di esecuzione 
di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 (€ 5.350.000,00) alla procedura negoziata, senza bando, di cui 
all’art. 63 D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici. Le stazioni 
appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite 
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per 
affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. 
L’Ater di Civitavecchia ha così individuato dieci operatori economici all’interno del proprio albo 
fornitori che ha invitato a partecipare alla presente procedura negoziata. 
L’avvio della presente procedura, la pubblicazione dei relativi atti e documenti (e comunque di 
tutti gli atti di gara), la formazione della graduatoria, l’aggiudicazione, non comportano per l’Ater 
Civitavecchia alcun obbligo di stipula del contratto, ne , per i partecipanti alla procedura, alcun 
diritto a qualsivoglia prestazione.  n particolare, l’Ater Civitavecchia non e   tenuta a corrispondere 
compenso e/o risarcimento e/o indennita  ad alcuno dei concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, 
per le offerte presentate, anche nella ipotesi in cui decida di annullare, invalidare, sospendere 
senza termine e/o revocare in autotutela la presente procedura. 
L'Accordo Quadro ha la funzione di regolamentare gli appalti specifici, che saranno assegnati 
all'operatore economico aggiudicatario mediante appositi Contratti Applicativi o Ordini 
Applicativi, affidati durante il periodo di durata dell'accordo medesimo (quattro anni), ed aventi 
ad oggetto le lavorazioni (ed eccezionalmente, in via residuale, anche le eventuali attività 
progettuali) sullo Stabile. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, 
e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto 
importo. Il compenso delle lavorazioni di cui ai contratti/ordinativi specifici avverrà, fin quando 
possibile ed ove applicabile, mediante l’applicazione del cd. sconto in fattura di cui all’art. 121 co. 1 
lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. 
L’Ater Civitavecchia si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida, previa verifica di congruità dell’offerta stessa, così come si riserva altresì la 
facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura di gara e/o di non aggiudicarla e/o di 
non stipulare il contratto, ai sensi di quanto indicato al comma 12 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 
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e s.m.i., in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della procedura stessa, 
così come di affidare ad altri operatori economici, differenti dall’aggiudicatario, eventuali lavori 
analoghi a quelli di cui alla presente procedura e sul medesimo Stabile, senza che gli interessati 
all’aggiudicazione ovvero alla stipula del relativo contratto possano esercitare, nei confronti di 
Ater, 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, accettando integralmente, consapevolmente ed incondizionatamente le suddette 
condizioni.  
La procedura verrà svolta senza avvalersi di una piattaforma telematica di e-procurement in 
ragione sia delle previsioni delle lettere a) e b) dell’art. 52 Cod. appalti in ragione della specifica 
richiesta di produzione di file, adatti a descrivere l’offerta, che non sono gestiti dai programmi 
comunemente disponibili ed in possesso dell’Ater e/o che non possono essere gestiti mediante 
altri programmi aperti e/o sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere 
messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione 
appaltante; sia in ragione del fatto che la stazione appaltante sta eseguendo una serie di interventi 
rilevanti sul proprio sistema informatico e sulla relativa architettura al fine di garantire un elevato 
livello di sicurezza delle informazioni gestite e di accesso alle stesse da parte dei soggetti 
autorizzati tale da non consentire, al momento, l’espletamento della gara mediante l’impiego di 
piattaforme elettroniche.  n ragione dell’urgente necessità di dare corso al servizio (tanto più alla 
luce della crisi pandemica in atto) si è ritenuto di avvalersi della deroga prevista dall’art. 52 D. Lgs. 
50/2016. 
Ai sensi dell’art. 1 co. 1 del D.L. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 11 
settembre 2020 n. 120 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente 
avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento. 
 
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  
 
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’ing. Emanuela Gravina e-mail: gravina@atercivitavecchia.it. 
 
Art. 3. CIG – CUP - CPV 
 
CIG:  8867347E38 
 
CUP:  H39J21005780003 
 
CPV:  45454000-4 – 71314000-2 
 

mailto:aterciv@legalmail.it
http://atercivitavecchia.com/
mailto:gravina@atercivitavecchia.it
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Art. 4. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO. 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nella predisposizione, nelle forme dell’accordo quadro: 

a. nell’esecuzione dei lavori finalizzati all’efficientamento energetico ed al 
consolidamento strutturale dello Stabile di proprietà dell’Ater del comprensorio di 
Civitavecchia in conformità al progetto fornito e/o assegnato da Ater; 

b. (in via di riserva, residuale ed eccezionale) della progettazione ove assegnata; 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu  vantaggiosa e da compensare -
ove e/o fin quando la normativa lo renda possibile- mediante il cd. sconto in fattura. 

2. Il contenuto dei Lavori che potranno essere oggetto di affidamento è esemplificativamente 
illustrato, oltre che nella presente lettera di invito alla negoziazione, anche dagli altri 
documenti che fanno parte della gara. L’obiettivo fondamentale è quello di rendere più 
efficienti sotto il profilo energetico/statico lo Stabile ATER. A tale scopo si richiede che 
l’Appaltatore, non solo fornisca prestazioni e lavori di tipo operativo e manutentivo, ma 
eventualmente ed in via residuale anche di tipo tecnico progettuale, tali da garantire il 
successo di un’attività complessa che richiede l’esecuzione iterativa delle seguenti attività: 

a. conoscenza dello Stabile da efficientare; 
b. organizzazione delle attività di sopralluogo, verifica nonché gestione e 

programmazione degli ordini di intervento; 
c. (eventualmente) organizzazione e progettazione degli interventi; 
d. esecuzione degli interventi; 

3. Al fine della formulazione dell’offerta, l’operatore economico invitato deve esaminare tutta la 
documentazione resa disponibile da ATER, recarsi sul luogo di esecuzione dei lavori -secondo 
le modalità  di seguito previste- prendere conoscenza delle condizioni locali, della viabilità  di 
accesso, verificare le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 
delle discariche autorizzate, nonche  di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 
lavori. 

4. Tale affidamento non potrà essere oggetto di cessione a terzi, così come non potranno essere 
oggetto di cessione a terzi i crediti derivanti all’operatore economico aggiudicatario 
dall’adempimento delle prestazioni di appalto. 

5.  l luogo di svolgimento del servizio è all’interno dei territori comunali del comprensorio 
dell’Ater di Civitavecchia (Civitavecchia, Tolfa, Allumiere, Santa Marinella). 

6. L’Accordo Quadro ha la finalità di regolamentare i contratti specifici che verranno assegnati 
all’operatore economico Aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo e 
che saranno volti all’esecuzione di singoli lavori di efficientamento energetico e/o sismico. 
Pertanto, con la presente procedura, l’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia intende 
regolamentare gli affidamenti di appalti specifici concernenti l’esecuzione dei suddetti i lavori 
di efficientamento energetico e/o sismico nonchè di tutte quelle opere e provviste emergenti 
ed occorrenti che, per la durata dell’Accordo Quadro, dovessero rendersi necessarie nello 
Stabile di cui alla presente lettera di invito. Tale enumerazione dello Stabile, tuttavia, non 
vincola in alcun modo l'ATER il quale, infatti, sarà libero di vendere, cedere la gestione degli 
immobili componenti lo Stabile, acquistarne altri o, in ogni caso non sottoporli ad alcun 
lavoro. Qualsiasi variazione quantitativa o qualitativa apportata alla composizione dello 
Stabile non legittimerà alcun indennizzo o risarcimento per l'operatore che abbia sottoscritto 
l'Accordo Quadro. Non sono ammesse varianti. 
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7. Nell’eccezionale e residuale ipotesi in cui vengano affidati all’operatore economico 
aggiudicatario, sempre nelle forme dell’accordo quadro, ordinativi specifici aventi ad oggetto 
anche attività di progettazione relative agli interventi di efficientamento energetico e/o 
sismico, l’attività progettuale richiesta dovrà essere sviluppata mediante la redazione della 
seguente documentazione minima di seguito in via esemplificativa rappresentata: 

a. Relazione generale; 
b. Relazioni tecniche e specialistiche; 
c.    Rilievi planoaltimetrici (anche in relazione alla risoluzione di eventuali abusi 

edilizi); 
d. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
e. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;  
f.    Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e quadro di incidenza della manodopera;  
g. Computo metrico estimativo e quadro economico; 
h. Cronoprogramma; 
i.   Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi prezzi; 
j.   Capitolato speciale di appalto; 
k. Pratiche edilizie autorizzative presso i comuni ove ricadono gli immobili, anche 

per la risoluzione di eventuali difformità edilizie riscontrate: a tal fine si precisa 
che gli oneri amministrativi sono a carico dell’aggiudicatario (diritti di segreteria, 
bolli, etc., mentre le sanzioni eventuali sono a carico dell’Ente); 

l.   in generale tutta la documentazione richiesta dalla Legge 77/2020 (comprensiva 
di circolari esplicative) per poter beneficiare dei Bonus Fiscali predetti. 

 
Art. 5 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO  
 
1. L’accordo Quadro che sarà stipulato con l’Operatore Economico aggiudicatario della presente 

procedura ha una durata temporale di quattro anni, decorrenti dalla data di stipula del 
Accordo Quadro. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale 
l’Amministrazione può aggiudicare il singolo appalto specifico. L’Accordo potrà invece 
risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell’esaurimento della 
somma economica stabilita come quantitativo massimo dell’Accordo stesso, ovvero al 
ricorrere del termine ultimo consentito dalla legge 77/2020 per beneficiare del Superbonus. 
Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all’assegnazione o stipula di tanti contratti 
specifici (aventi ad oggetto il singolo e/o i singoli fabbricati costituenti tutti insieme lo Stabile) 
il cui totale equivale all’intero importo fissato nell’Accordo Quadro. 

2. Il termine massimo per ultimare i lavori e  fissato entro l’ammontare di giorni naturali e 
consecutivi indicati nell’ordine applicativo e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori, ma comunque entro il termine massimo consentito dalla normativa vigente per 
beneficiare dei Bonus Fiscali di cui in premessa; la consegna dei lavori avverrà 
successivamente all’approvazione del progetto definitivo - esecutivo da parte dell’Ater. 

3. Nella eccezionale e residuale ipotesi in cui dovesse essere richiesta anche la progettazione 
definitiva - esecutiva degli interventi di efficientamento da realizzare, tale attività dovra  essere 
completata entro 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine applicativo del RUP. 

 
Art. 6 QUANTITATIVO MASSIMO E VALORE STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO 
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1. L’importo dell’Accordo Quadro ammonta a complessivi € 5.300.000,00 oltre IVA di legge. 

Tale importo è anche comprensivo degli oneri per la sicurezza (il cui importo non è possibile 
predeterminare anticipatamente e verranno computati di volta in volta in relazione alle 
attività da svolgere all’interno dei singoli contratti e non è soggetto ad alcun ribasso di gara), 
e, nel caso di assegnazione di attività progettuali e/o di attestazione o comunque che 
beneficiano della imputabilità al cd. superbonus110%, anche dei relativi oneri previdenzali.  

2. Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto il servizio è considerato unico 
nell’espletamento, le varie categorie dei lavori sono strettamente legate tra loro e l’unicità di 
esecuzione consente economie di scala tali da contemperare le contrapposte esigenze 
dell’Appaltatore e della Stazione Appaltante senza incidere sulla qualità di realizzazione 
dell’opera. 

3. I Lavori saranno remunerati con le modalità previste dall'Accordo Quadro ed in applicazione 
del ribasso offerto dall'aggiudicatario alle voci del Listino Tariffa Regione Lazio tempo per 
tempo vigente al momento del conferimento dell’ordine applicativo, cui verrà applicato il 
ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di offerta (nella eccezionale e residuale 
ipotesi in cui dovesse essere assegnata anche la progettazione definitiva tale attività sarà 
remunerata secondo le voci del “DM 17 giugno 2016, cui verrà applicato sempre il ribasso 
percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di offerta). 

4. Si precisa che l’importo dell’Accordo Quadro indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e 
che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto 
importo. Il compenso delle prestazioni di cui ai contratti/ordinativi specifici avverrà, fin 
quando possibile ed ove applicabile, mediante l’applicazione del cd. sconto in fattura di cui 
all’art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 coordinato con la legge di conversione 17 
luglio 2020, n. 77. 

5. Ai sensi dell’art.23 comma 16 del D.Lgs 50 del 2006, in ragione dell’oggetto dell’affidamento in 
relazione ai Lavori e tenuto delle forme di affidamento (accordo quadro) non è possibile sin 
d’ora stimare precisamente quali lavorazioni, di quale entità e con quale frequenza saranno 
affidate all’appaltatore designato, ai fini della definizione del valore della manodopera, 
necessaria anche per effettuare le verifiche di cui all’art. 95 comma 10 del medesimo Decreto 
Legislativo, l’ATER ritiene debba farsi riferimento alla tabella relativa alla Provincia di Roma 
del decreto direttoriale n. 23 del 3 aprile 2017 con le quali il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali ha individuato il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il 
personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, distintamente per gli 
operai e per gli impiegati. 

6. Si precisa che il valore dell’Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile 
fabbisogno dell'ATER nell’arco temporale di durata dell’Accordo Quadro in relazione allo 
Stabile. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante nei 
confronti dell’aggiudicatario dell’Accordo Quadro in ordine all’assegnazione di lavori e/o di 
progettazione fino alla concorrenza del valore predetto.  

7. Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche 
eventualmente prorogata, il valore complessivo stimato dei Contratti Applicativi o degli 
Ordini applicativi raggiunga o ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%) il valore 
massimo stimato dell'Accordo Quadro, l’ATER considererà quest’ultimo come giunto a 
scadenza e di conseguenza non potranno avviarsi ulteriori Contratti Applicativi o Ordini 
applicativi. 
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8. Il computo metrico estimativo previsto ex co. 4 Art. 216 D. Lgs. 50/2016 sarà allegato ai singoli 
ordinativi emessi in forza dell’accordo quadro, ovvero parte dell’ordinativo stesso in caso di 
affidamento anche della progettazione. 

9. Gli interventi previsti riguardano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di 
restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione 
urbanistica come qualificati dall’art.3 del DPR 380/2001. Si precisa che è prevista la 
realizzazione di impianti termo-idrico-sanitari ed elettrici per i quali, al termine 
dell’esecuzione dei lavori, è prevista la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n 37/08. I 
soggetti non abilitati ai sensi del DM 37/08 art. 3, per tali lavorazioni, sono comunque tenuti a 
costituire associazioni temporanee di tipo verticale con altri soggetti in possesso di tali 
qualificazioni: 

a. qualora non si avvalgano del subappalto; 
b. qualora si avvalgano del subappalto (art. 105 D.Lgs. n° 50/2016 e successive 

modifiche), per la quota eccedente il 30% (o la diversa misura prevista ex lege) 
dell’importo complessivo del contratto che comprenda l’installazione degli impianti. 

10. L'importo massimo stimato per i lavori è così articolato: 

Cat. Descrizione Importo Incidenza 

OG1 Categoria prevalente € 3.676.552,16 81,52 % 

OG11 categoria scorporabile a 
qualificazione obbligatoria 

€ 833.597,51 18,48 % 

11. I lavori, pertanto, si intendono appartenenti alle seguenti categorie di opere generali e 
specializzate di cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010: 

Categoria principale 

 OG1 (Edifici civili e industriali), classifica IV-bis; 

 OG11 (Impianti tecnologici), classifica III; 
12. Prima della formulazione dell’offerta il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci e le 

quantità attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l’offerta 
medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L’offerta 
formulata resta pertanto fissa ed invariabile. 

13.   lavori da svolgere (e progettare) derivano dall’attuazione del c.d. Decreto Rilancio ed in 
particolare degli artt. 119 e 121 della Legge 77/2020, teso pertanto al rinnovamento del 
patrimonio edilizio residenziale di edilizia sociale esistente, al fine di perseguire il duplice fine 
di promuove interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico, 
comportando importanti impatti economici sulle famiglie utilizzatrici degli stessi, nonche  sul 
settore edile. La stazione appaltante remunererà i lavori attraverso il sistema dello sconto in 
fattura descritto all’art. 121 Legge 77/2020 o altro sistema ritenuto conveniente per la stazione 
appaltante, a sua insindacabile scelta. 
L’operatore economico dovra   farsi carico delle spese dovute per: 

a. la progettazione posta a base di gara; 
b. le spese per gli asseveratori tecnici e fiscali; 
c. i professionisti abilitati che rilasceranno il visto di conformità; 
d. la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza, determinati sulla scorta 

del DM 17/06/2016; 
e. le spese per il certificatore energetico, determinato sulla scorta del DM 17/06/2016. 

mediante acquisto del relativo credito di imposta maturato dai tecnici (al valore nominale 
della fattura) o attraverso versamento dell’equivalente valore dell’incarico professionale 
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alla stazione appaltante, affinche  ne disponga il pagamento, il tutto come ritenuto piu  
opportuno e conveniente dalla stessa stazione appaltante. L’operatore economico dovrà 
farsi, altresì, carico del rimborso degli eventuali costi sostenuti dalla stazione appaltante 
per l’espletamento della procedura di gara (ivi compresa la Commissione di gara). 
In ragione del fatto che la normativa vigente in tema di superbonus dispone che la stazione 
appaltante sia l'unica responsabile del credito fiscale maturato e ceduto mediante 
l'applicazione dello sconto in fattura, con la partecipazione al presente bando l’operatore 
economico accetta incondizionatamente che l’Ater avrà la facoltà di scegliere a sua 
discrezione ed incaricare le figure professionali sub a., b., c., d. ed e. i cui costi saranno a 
carico dell’aggiudicatario (che accetterà incondizionatamente la scelta e la nomina dei 
tecnici da parte di Ater). Tali costi verranno dall’aggiudicatario ribaltati in fattura ad Ater 
con applicazione dello sconto offerto. 

14. L’Appaltatore è obbligato all’esecuzione dei lavori assegnati. Le prestazioni richieste 
saranno assegnate mediante specifici “Ordini Applicativi” o "Contratti Applicativi" sulla 
scorta del progetto esecutivo approvato da ATER. In mancanza di esecuzione dell’Ordine 
applicativo da parte dell’appaltatore, anche a seguito di sollecito inviato via semplice mail, 
ATER potrà annullare il suddetto ordine ed assegnarlo ad altro operatore economico. Per 
ogni riassegnazione di ordine di manutenzione, all’appaltatore inadempiente saranno 
contabilizzate, a favore di ATER, spese amministrative pari a € 50,00 più iva di legge. 

15.  l contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della L. 13 agosto 2010 n. 136. Per la disciplina dei pagamenti si rinvia alle disposizioni 
dell’Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Applicativi e relativi eventuali Capitolati. 

 
Art. 7 – CHIARIMENTI  

 
1. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente 

procedura e della documentazione di gara potranno essere richiesti al RUP di gara al 
seguente indirizzo e-mail PEC aterciv@legalmail.it 

2. Le richieste dovranno essere trasmesse entro e non oltre il termine di sette giorni dalla 
ricezione della presente comunicazione, mediante comunicazione pec. Le risposte 
interverranno entro e non i successivi cinque giorni rispetto al termine di scadenza per 
formulare richieste di chiarimento.  on sara  data risposta alle richieste e/o quesiti 
pervenuti oltre tale termine. 

3. Le richieste di chiarimento/informazioni complementari e le relative risposte verranno 
pubblicati in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito internet aziendale 
http://atercivitavecchia.com/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 
nella sezione dedicata alla presente procedura. 

4. Ai fini del rispetto della normativa vigente e della tutela della “par condicio” fra gli 
operatori, le richieste e i quesiti posti dagli stessi, saranno esclusivamente pubblicati sul 
predetto menzionato sito, unitamente alla risposta/chiarimento dell’Ater.  

5. Sono escluse risposte indirizzate agli operatori economici concorrenti, ritenendo la 
pubblicità sul menzionato sito, efficace e/o valida a tutti gli effetti di legge e onere per i 
concorrenti di prestare la necessaria diligenza, al fine della conoscenza delle stesse, non 
opponibile in sede di partecipazione alla gara. Si specifica che nella pubblicazione delle 
richieste e/o quesiti posti dagli operatori, sara  mantenuto l’anonimato dell’operatore che 
ha formulato la richiesta e/o il quesito.  
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ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

 
1. Il presente invito è trasmesso a quindici operatori economici selezionati, in categoria ed 

importo corrispondente a quello posto a base d’asta, dall’Albo Fornitori dell’ATER ed in 
possesso dei requisiti di seguito prescritti. 

2. I concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non 
devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 
e s.m.i.  

3. I partecipanti alla procedura potranno essere:  

a. operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, 
societa  commerciali, societa  cooperative), b) (consorzi tra societa  cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

b. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) 
(raggruppamenti temporanei di concorrenti/associazione temporanea di imprese), 
e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, 
n. 33 cui si applica quanto disposto dall’art. 48, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell'art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

c. operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle 
condizioni di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di cui all’art. 62, del DPR 
207/2010. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. Gli operatori economici aventi eventualmente sede, residenza o domicilio 
nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 
maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai 
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 
dell’art. 37 del d. l. 3 maggio 2010, n. 78. 

4. E’ consentita la partecipazione da parte di R.T.I./A.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, 
anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi); in tal caso l'offerta deve 
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio ordinario, 
come precisato di seguito, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 
le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di 
esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandataria, la quale stipulerà  la 
Convenzione in nome e per conto proprio e delle mandanti, come precisato di seguito. 

5. Per la partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’art. 48 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.  

6. Ai sensi del comma 1 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per raggruppamento 
temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell’ambito 
della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si 
intendono i lavori come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. oo-ter) assumibili da uno dei 
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mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale, ai sensi del comma 1 dell’art. 48 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si intende una riunione di operatori economici finalizzata a 
realizzare i lavori della stessa categoria.  

7. Ai sensi del comma 3, dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti in regime di 
raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se 
gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, 
abbiano i requisiti di cui all’art. 84.  

8. Ai sensi del comma 4 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti in regime di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario devono indicare le categorie di 
lavori o le parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori economici che 
partecipano alla gara riuniti o consorziati.  

9. Ai sensi del comma 5, dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta degli operatori 
economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilita   solidale nei 
confronti dell’Ater, nonche  nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 

10. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di 
prestazioni secondarie, la responsabilita  e   limitata all’esecuzione delle prestazioni di 
rispettiva competenza, ferma restando la responsabilita  solidale del mandatario.  

11. A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e  fatto divieto 
ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e 
contemporaneamente in forma associata (quale componente di un R.T. . o di un 
Consorzio), cosi  come e  fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in diversi 
R.T. . o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l’esclusione dell’impresa e del/i 
concorrente/i in forma associata (R.T. . o Consorzio) al quale l’impresa stessa partecipa.  

12. Ai sensi del comma 7 bis, dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e  consentito, per le 
ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 del predetto articolo 48, o per fatti o atti 
sopravvenuti, ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), designare ai fini 
dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in 
sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale 
sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.  

13. I consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora non 
eseguano la propria prestazione con la propria struttura, sono tenuti ad indicare, ai sensi 
dell’art. 48, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pena esclusione, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi ai sensi del comma 45 comma 2, lettere b) e 
c) e  fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l'art. 353 c.p.  

14. Nel caso di consorzi di cui al predetto art. 45, comma 2, lettere b) e c), le consorziate 
designate dal Consorzio per l’esecuzione del contratto, non possono, a loro volta indicare 
un altro soggetto per l’esecuzione.  

15. È vietata la partecipazione a piu  di un consorzio stabile.  
16. È vietata l’associazione sia durante la procedura di gara sia successivamente 

all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., e  vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno 
presentato in sede di offerta (art. 48, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

17. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 comma 5, lett. m) del Codice dei contratti pubblici e  
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fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in 
una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale. Si procederà , pertanto, ad escludere i 
concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico 
centro decisionale. 

18.  el caso in cui l’Ater rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara, 
dopo l’aggiudicazione della gara stessa, o dopo la sottoscrizione del contratto, si procedera  
all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, 
ovvero la revoca in danno dell’affidamento con le conseguenze di legge. 

19. La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara 
del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 
di concorrenti cui lo stesso partecipi. 

20. Le imprese, ivi compresi i consorzi, ammesse a procedura di concordato preventivo con 
continuita  aziendale di cui all’art. 110 del Codice dei contratti pubblici, possono concorrere 
alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di 
imprese, purche  non rivestano la qualita  di mandataria e sempre che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

21. I requisiti di cui al presente articolo e, in particolare, i requisiti generali ed i requisiti di 
idoneità professionale devono essere posseduti: 
a. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 

rete, Geie:  

 da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande 
o GEIE;  

 da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e 
dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettivita  giuridica.  

b. in caso di consorzi di cooperative e di imprese artigiane e consorzi stabili: 

 Dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  
22. Si precisa preliminarmente che, posto che l’oggetto dell’accordo quadro ricomprende sia la 

parte dell’esecuzione dei lavori che la parte della progettazione dei lavori, ai fini di 
un’eventuale RT  verticale/mista, la prestazione afferente all’esecuzione dei lavori deve 
intendersi quale prestazione principale.  

23. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45 comma 1 lett. d) del Codice, i consorzi 
ordinari di cui all’art. 45 comma 1 lett. e) e le aggregazioni di imprese – GE E di cui all’art. 
45 comma 1 lett. f) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di capacita  tecnico-
professionale di cui al precedente articolo 7.2. (richiesti nel bando per l’impresa singola) 
devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura 
minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%.  ell’ambito dei propri requisiti 
posseduti, la mandataria in ogni caso assume in sede di offerta i requisiti in misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  

24. Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e le aggregazioni di imprese – GEIE 
sopra richiamati di tipo verticale, i requisiti di capacita  tecnico-professionale di cui al 
precedente articolo 7.2.a.1. e 7.2.b.1 (possesso SOA), devono essere posseduti dalla 
capogruppo nella categoria prevalente; per le ulteriori categorie e prestazioni ciascuna delle 
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mandanti dovra  essere in possesso dei requisiti richiesti per la categoria/prestazione che 
andra  ad eseguire.  

25. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e i requisiti 
riconducibili alle categorie e alle prestazioni ulteriori, possono essere assunte da un 
raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo cosi  un raggruppamento di tipo misto. 
 
Si precisa in ogni caso che: 
 
Ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis, cosi  come introdotto dal D.L. n. 32 del 18.4.19, si specifica 
che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel presente bando e   
valutata a seguito di verifica dell’effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli 
consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro 
quota i requisiti economico – finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del 
consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono 
proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel 
quinquennio antecedente.  
 
Nell’ambito della prestazione afferente all’esecuzione dei lavori 
 
Si ricorda che i concorrenti in possesso di attestazione SOA in classifica     o superiore, 
devono anche essere in possesso della certificazione di qualita   U   E   SO 9001 rilasciata 
da soggetti accreditati.  l possesso della certificazione del sistema di qualita   deve risultare 
dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.  
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete, consorzio 
ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad 
eccezione delle imprese che assumono esclusivamente lavori di importo per il quale sia 
sufficiente la qualificazione in classifica II.  
 ell’ambito delle prestazioni afferenti la progettazione definitiva – esecutiva, nel caso in 
cui il concorrente associ piu  professionisti costituiti in raggruppamento temporaneo, i 
requisiti di capacita  tecnico-professionale specifici per le attivita  di progettazione di cui al 
precedente articolo 7.a.2.1) deve essere posseduto e dichiarato nella misura minima del 40% 
dal capogruppo; i mandanti devono possedere cumulativamente la residua percentuale dei 
requisiti fermo restando che il progettista capogruppo possiede, in ogni caso, i requisiti in 
misura maggioritaria.  
 
Si precisa infine che nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, ai sensi 
dell’articolo 4 comma 1 del D.M. n. 263/2016, gli stessi “devono prevedere la presenza di 
almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 
della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, 
quale progettista” e che “i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei 
requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”. ( . . si precisa altresi  che la presenza 
del giovane professionista si intende garantita anche da un rapporto di 
dipendenza/collaborazione con uno dei soggetti componenti dell’RTP).  

 
26. I requisiti di selezione per i lavori che saranno presi in considerazione sono i seguenti: 
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26.1. Requisiti di ordine generale 

 
a. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;  
b. godimento dei diritti civili e politici;  
c. non avere pendenti contenziosi di sorta con l’ATER del comprensorio di 

Civitavecchia  
d. non essere incorsi nel divieto di affidamento di incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 13-ter del D. Lgs. n. 165/2001;  
e. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, del Codice dei contratti 

pubblici; 
f. insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 

D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 
g. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera lett. c) del 

D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; 
h. essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali prescritti dalla normativa italiana o dello Stato in cui il soggetto e   
stabilito; 

i. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 
383/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti sospensivi di cui all’art. 14 del 
D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

j. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla legge 68/1999;  

k. essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e gli adempimenti in 
materia tributaria ai sensi della normativa vigente; 

l. non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero 
trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con la 
impresa/e indicata/e, ma di aver formulato autonomamente l’offerta. 

 
26.2 Requisiti speciali 

 
26.2.1. Requisiti di idoneità professionale 

 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a. (                   ) iscrizione, ai sensi dell’articolo 83 comma 3 del Codice, al registro 

della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura (o ad analogo 
registro dello Stato aderente all’Unione Europea) per un oggetto congruo a quello 
dell’appalto;  

b. (in caso di          cooperative) iscrizione all’Albo delle societa  cooperative istituito e  
D.M. attivita  produttive del 23.06.04;  

c. Attestazione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzato, in corso di validita , che documenti la qualificazione per la costruzione 
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in categoria e classifica adeguata all’importo a base d’asta del lotto di interesse, 
secondo quanto indicato all’articolo 2 del presente bando di gara.  

 
ART. 9 - AVVALIMENTO 

 
1. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o raggruppato ai sensi 

dell’art. 45 del Codice, puo  dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico–
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei 
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

2.  on e  consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità 
professionale di cui al precedente articolo 8. 

3. Si specifica che ai sensi dell’art. 89 comma 1 ultimo capoverso, il concorrente dovrà  allegare 
alla domanda di partecipazione – in originale o copia autentica- il contratto in forza del 
quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A 
tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità , la specificazione dei requisiti 
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’operatore economico ausiliario.  

 
ART. 10 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
1. La verifica del possesso dei requisiti, nei confronti del solo aggiudicatario ai sensi dell’art. 

36, comma 5, d.lgs. n. 50/2016, avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. Resta 
ferma la facolta  dell’Ater di verificare la veridicita  e autenticità della documentazione 
inserita dall’operatore economico aggiudicatario nel predetto sistema.   documenti richiesti 
agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante AVCpass in conformita  alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

2. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (attualmente 
https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/) secondo le istruzioni ivi contenute nonché 
acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di presentazione di offerta (indicando per la 
presente procedura il CIG in intestazione).  

3. La mancata presentazione “PASSOE” in sede di offerta non comporta l’automatica 
esclusione dalla procedura in oggetto ma potrà essere oggetto di regolarizzazione in un 
tempo congruo, non potendo altrimenti l’Ater effettuare le verifiche di legge (a condizione 
che gli operatori economici abbiamo perfezionato la registrazione al sistema AVCPass 
prima della scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta; in caso di registrazione 
postuma ai fini dell’emissione del Passoe tali operatori saranno esclusi dalla procedura). 

4. Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel 
modo sopra descritto, la stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il 
possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità. 

 
ART. 11 -  AGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA   

 
1.  l concorrente prima della presentazione dell’offerta dovrà versare, a pena di esclusione 

dalla procedura e con le modalità che seguono, il contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, 
della L. 266/2005, recante evidenza del codice di identificazione, di cui al punto 2.4 del 
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presente Disciplinare. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta 
contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità  azionale 
Anticorruzione. Il versamento è effettuato nel caso di RTI costituito o costituendo a cura 
dell’impresa mandataria/capogruppo; in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. 
b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio, anche nel caso di indicazione delle 
consorziate esecutrici. 
 

ART. 12 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 

1.  n ossequio alle previsioni di cui all’art. 1 co. 4 D.Lgs. 76 del 16.07.2020 l’Ater dichiara che, 
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 di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016. 

2. All'atto della stipulazione dell’Accordo Quadro, l‘aggiudicatario dovrà prestare, nella 
misura e nei modi di cui all‘articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria o 
una cauzione in favore di Ater del comprensorio di Civitavecchia pari al 10% dell’importo 
massimo dell’Accordo Quadro. 

3. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e 
la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione al concorrente che segue. 

4. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’Accordo Quadro e 
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per 
effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà 
provvedere al reintegro. 

5. All’atto della stipulazione dell’Accordo Quadro l’aggiudicatario deve presentare la polizza 
assicurativa di cui all’art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per una somma 
assicurata non inferiore all’importo dei massimali incentivati di cui in premessa relativo ai 
lavori, che garantisca – altresì - l’A.T.E.R. anche contro i rischi derivanti dalla mancata 
fruizione dei Bonus Fiscali in conseguenza di atti e/o fatti dell’operatore economico 
aggiudicatario (in via esemplificativa, mancata fruizione del superbonus 110% per mancato 
rispetto dei termini di completamento dell’opera, ovvero  esecuzione di opere difformi 
rispetto a quelle previste dalla normativa cd. superbonus ovvero impiego di materiali 
difformi). 

6. Ai sensi dell’art. 103, comma 9 del citato D. Lgs., la garanzia fideiussorie e le polizze 
assicurative previste dal presente disciplinare sono conformi agli schemi tipo approvati con 
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o 
loro rappresentanze.  

 
ARTICOLO 13. SUBAPPALTO 

 
1.  l subappalto e  consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice e/o dalla 

specifica normativa vigente sul tema.  
2. Per ciascuno dei lotti, il concorrente indica, all’atto dell’offerta, specificatamente i lavori 

e/o le parti di prestazioni che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione il 
subappalto e  vietato. 
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3. A  sensi dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di aggiudicazione i requisiti di 
cui all’art.80 del subappaltatore o dei sub appaltatori dovranno essere comprovati entro 10 
gg dall’intervenuta aggiudicazione. 

4. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salve le 
ipotesi di cui al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, e i pagamenti verranno 
effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni 
dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. 

 
ART. 14 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

 
1. Ai fini della presentazione dell’offerta le concorrenti interessate a partecipare alla gara 

dovranno effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo obbligatorio dello Stabile oggetto 
d’appalto, tenuto conto che le offerte vengano formulate, si sensi del comma 2 dell’art. 79 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo a seguito della visita dei luoghi. 

2. L’avvenuto sopralluogo sara   documentato tramite l’apposito attestato rilasciato dal RUP. 
Detto attestato dovra   essere inserito nella busta A) (Documentazione Amministrativa). 

3. Al sopralluogo obbligatorio, di cui al comma 1 potra  presenziare il legale rappresentante 
dell’operatore economico, il direttore tecnico ovvero un dipendente munito di delega, 
visura camerale della società estratta non oltre 7 giorni prima della data del sopralluogo e 
documento di identità del legale rappresentante p.t. oppure da un soggetto estraneo 
all’azienda munito di procura notarile.  

4. Detto sopralluogo, dovra  essere prenotato mediante richiesta da inoltrare via pec 
all’indirizzo aterciv@legalmail.it con indicazione nell’oggetto “C.A. RUP ing. Emanuela 
Gravina – Richiesta di Sopralluogo - procedura per l’ ff   m    ,   ll  f rm    ll’    r   qu  r     
 u   ll’ r . 54   . 3   l D. Lg . 50/2016, dei lavori di efficientamento energetico e consolidamento 
strutturale (ed in via residuale ed eventuale dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva) dello 
Stabile corrente in Civitavecchia alla via ___________   . ______________    pr pr   à   ll’A  r 
del comprensorio di Civitavecchia e/o ad essa conferiti in gestione - CIG __________________ - 
CUP_____________”, a far data dalla ricezione dell’invito e non oltre due giorni precedenti 
la data di inizio dei sopralluoghi ed e  tassativamente programmato secondo il seguente 
calendario: 
 

 
 

mailto:aterciv@legalmail.it
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5. Eventuali richieste di sopralluogo pervenute oltre il termine predetto non verranno prese in 

considerazione con la conseguente impossibilita   di partecipare alla gara. 
6. Nei casi di partecipazione di RTI, GEIE, aggregazione di imprese di rete o di Consorzio 

ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, l’attestato di sopralluogo dovra   essere 
presentato da ciascun componente il raggruppamento o consorziate esecutrici, o, in 
alternativa, da uno solo dei componenti munito di apposita delega all’effettuazione del 
sopralluogo per conto dei componenti il RTI o il Consorzio. 

7.  n caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del 
Codice dei contratti pubblici, l’attestato di sopralluogo dovra   essere presentato dal 
Consorzio o dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto. 

8. Si precisa che, in ragione del principio del favor partecipationis, in caso di partecipazione di 
soggetti in forma di raggruppamenti, il sopralluogo potra   essere effettuato da uno dei 
soggetti costituenti lo stesso anche a titolo personale, per evitare che, nelle more della 
presentazione dell’offerta, in caso di modifica del raggruppamento, debba essere effettuato 
un nuovo sopralluogo. Permane la necessita  di allegare l’attestato di partecipazione alla 
documentazione di gara. 

 
ART. 15 – DOCUMENTI DI GARA 

 
1. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato 

digitalmente, sul sito www.atercivitavecchia.it. Per la lettura della documentazione firmata 
digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale 
rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs.82/2005.  
Sul predetto sito internet, è disponibile anche la versione elettronica della documentazione in 
formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due 
versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente. La stessa è 
altresì visionabile presso la sede dell’ATER a partire dalla data di ricezione della presente 

GIORNO DATA ORA DI INIZIO 

giovedì 12/08/2021 
09:00 – 11:00 
11:00 – 13:00 
15:00 – 17:00 

giovedì 19/08/2021 
09:00 – 11:00 
11:00 – 13:00 
15:00 – 17:00 

lunedì 23/08/2021 
09:00 – 11:00 
11:00 – 13:00 
15:00 – 17:00 

giovedì 26/08/2021 
09:00 – 11:00 
11:00 – 13:00 
15:00 – 17:00 

lunedì 30/08/2021 
09:00 – 11:00 
11:00 – 13:00 
15:00 – 17:00 

mercoledì 01/09/2021 
09:00 – 11:00 
11:00 – 13:00 
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lettera di invito ed estraibile in copia su supporto informatico previa corresponsione dei 
diritti di copia. 

2. La documentazione a base di gara consiste nella seguente documentazione amministrativa: 
1. lettera di invito alla procedura negoziata con relativi allegati: 
2. All. A DGUE; 
3. All. B istanza di partecipazione; 
4. All. C modello presentazione offerta economica; 
5. All. D modello di accordo quadro;  

3. Il Soggetto Aggiudicatario dichiarando di conoscere ed accettare il Modello 231/01, lo 
Statuto ed i regolamenti interni dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia pubblicati sul 
sito web http://www.atercivitavecchia.it, si obbliga ad osservarne le norme e le regole 
comportamentali, oltre alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

4. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nei predetti regolamenti e nello 
Statuto darà la facoltà ad Ater del comprensorio di Civitavecchia di risolvere di diritto e con 
effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all’impresa fornitrice la volontà di 
volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei 
danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. 

 
ART. 16 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con 
esclusione di quelli afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. 

2. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

3. L’irregolarità essenziale e   sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale 
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta 
era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale e   ammessa laddove 
consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per 
la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta (es: garanzia provvisoria, 
contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, 
ecc..). 

4.  l mancato possesso dei prescritti requisiti non e   sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l’esclusione dalla procedura di gara. 

5. Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna un termine non superiore a dieci 
giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere.  el medesimo termine il concorrente e  tenuto 
a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volonta   di non avvalersi del soccorso 
istruttorio.  

6.  n caso di comunicazione del concorrente della volonta   di non avvalersi del soccorso 
istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante 
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

 
ART. 17 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
1. Le offerte, unitamente alla documentazione necessaria per l’ammissione alla gara, devono 
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essere inviate, esclusivamente mediante plico sigillato con nastro adesivo, anche senza 
ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura (in modo da garantirne la chiusura ermetica, 
la totale segretezza e la non manomissibilita   del contenuto) tramite raccomandata a.r. a 
mezzo del servizio postale, ovvero a mezzo di corriere ovvero a mano direttamente con 
consegna all’Ufficio Protocollo di Ater e dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla 
Sede dell’Azienda in Civitavecchia, via don Milani n. 6, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 10.09.2021. 

2. La consegna a mano dei plichi dovrà avvenire, in orario di ufficio, presso la Sede 
medesima, entro il suddetto termine perentorio; l’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo 
è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 da lunedì a giovedì, il venerdì 
dalle 9,00 alle 13,00, con esclusione dei giorni festivi -prefestivi (il sabato l’Azienda resta 
chiusa). 

3. Non sono ammessi reclami per i plichi che non siano pervenuti, o siano pervenuti in 
ritardo. All’uopo faranno fede giorno ed ora indicati sul timbro del protocollo in arrivo 
presso la Sede dell’Azienda.  on si terra   conto e quindi saranno automaticamente escluse 
dalla procedura di selezione le offerte pervenute dopo tale scadenza. In ogni caso fa fede il 
timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Ater del Comprensorio di Civitavecchia attestante la 
registrazione dell’arrivo del plico a tale ufficio, anche qualora la protocollazione non sia 
contestuale.  el caso di consegna a mani del plico presso l’Ufficio Protocollo, fa fede 
l’orario di consegna riportato manualmente sul plico stesso dall’operatore dell’Ufficio 
Protocollo addetto alla ricezione. Si precisa che il recapito tempestivo della offerta rimane, 
in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilita  
dell’Ater ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga all'indirizzo di 
destinazione entro il termine perentorio suddetto. 

4. La mancata presentazione dei plichi nei termini indicati comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti 
oltre il suddetto termine di scadenza, anche se per ragioni indipendenti dalla volontà   del 
concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. Cio  vale anche per i plichi inviati 
a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione 
risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti, il concorrente non ammesso 
alla procedura di gara saranno considerati come non consegnati e potranno essere 
riconsegnati al concorrente dietro sua richiesta scritta. Le offerte tardive saranno escluse in 
quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

5. Sul plico, indirizzato all’Azienda, oltre all’indicazione dell’impresa mittente completa 
dell’indirizzo (via, n., città e c.a.p.), il recapito telefonico, il numero di fa , l’indirizzo pec, il 
Codice fiscale/Partita  .V.A., si dovrà riprodurre la dicitura ““C.A. RUP ing. Emanuela 
Gravina - procedura per l’ ff   m    ,   ll  f rm    ll’    r   qu  r      u   ll’ r . 54   . 3   l D. 
Lgs. 50/2016, dei lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale (ed in via 
residuale ed eventuale dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva) dello Stabile corrente in 
Civitavecchia alla via Don Milani n. 4    pr pr   à   ll’A  r   l   mpr    r      C v   v   h    /  
ad essa conferiti in gestione - CIG __________________ - CUP_____________”. 

6. Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di 
imprese, consorzio ordinario, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, Geie) 
vanno riportate sul plico le informazioni predette relative a tutti i singoli partecipanti, gia  
costituiti o da costituirsi, con indicazione del ruolo di ognuno di essi.  

7.  l plico dovrà contenere una busta con i “Documenti amministrativi”, una busta con 
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l’“Offerta Tecnica” e una busta con l’“Offerta Economica” ciascuna delle quali a loro volta, 
a pena di esclusione, chiusa e sigillata, anche senza ceralacca, in modo tale da garantirne la 
chiusura ermetica, la totale segretezza e la non manomissibilita   del contenuto, timbrata e 
controfirmata sui lembi di chiusura inclusi quelli preincollati dalla/e societa   concorrente. 

8. Le buste devono essere presentate rispettando le seguenti modalità: 
a. sulla busta che racchiude i documenti - oltre all’indicazione dell’operatore economico 

mittente - dovrà apporsi la dicitura “DOCUME T ” e l’oggetto dell’appalto (come 
indicato nel plico di partecipazione alla gara); 

b. sulla busta che racchiude l’offerta tecnica - oltre all’indicazione dell’operatore 
economico mittente - dovrà apporsi la dicitura “OFFERTA TEC  CA” e l’oggetto 
dell’appalto (come indicato nel plico di partecipazione alla gara); 

c. sulla busta che racchiude l’offerta economica - oltre all’indicazione dell’operatore 
economico mittente – dovrà apporsi la dicitura “OFFERTA ECO OM CA” e 
l’oggetto dell’appalto (come indicato nel plico di partecipazione alla gara). 

9. Non saranno ammessi - da parte di uno stesso soggetto concorrente - più plichi riferiti alla 
stessa procedura di gara. 

10. L’inosservanza delle prescrizioni che precedono comporterà l’esclusione dalla gara del 
candidato; le inosservanze formali comporteranno l’esclusione quando determinino 
l’incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta. 

11. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione.  

12. Con le stesse modalità  e formalità  sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità  , i concorrenti possono far pervenire 
eventuali sostituzioni al plico già  presentato. Non saranno ammesse ne  integrazioni al plico 
recapitato, ne  integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico 
medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione 
del plico già  consegnato con altro plico, sempre entro i termini di presentazione delle 
offerte. 

13. Per i concorrenti aventi sede legale in  talia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 
per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo 
la legislazione dello Stato di appartenenza. 

14. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi 
compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica 
devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

15. il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di 
validità (per ciascun dichiarante e  sufficiente una sola copia del documento di 
riconoscimento anche in presenza di piu   dichiarazioni su piu   fogli distinti).  

16. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potra  essere prodotta in 
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 
445/2000. Ove non diversamente specificato e  ammessa la copia semplice.  

17. In caso di concorrenti non stabiliti in  talia, la documentazione dovra  essere prodotta in 
modalità  idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 
applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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18. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.  n caso di 
contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarra   la versione in lingua 
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

 
ART. 18 – BUSTA “A” DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

 
1. L’apposita busta relativa ai “Documenti”, da presentarsi con le modalità indicate al 

precedente art. 17 dovrà contenere, a pena di esclusione, tutti i sottoindicati documenti: 
a. istanza di ammissione alla gara ed autocertificazioni (secondo il modello All.B); 
b. documento di gara unico europeo (DGUE) con dichiarazione sostitutiva (secondo il 

modello All.A); 
c. Passoe; 
d. Attestazioni SOA o dichiarazione sostitutiva;  
e. Ricevuta versamento di partecipazione; 
f. Attestazione di avvenuto sopralluogo. 

Ove necessario, anche: 
g. documentazione per avvalimento (di cui all’art. 8); 
h. procura; 
i. documenti per il caso di fallimento, concordato preventivo con continuità aziendale;  
j. atti relativi al RTI o Consorzio; 

il tutto come meglio specificato nei successivi paragrafi. 
2. La documentazione di cui ai punti che seguono deve essere presentata completa in ogni 

sua parte dalle imprese singole, raggruppate/consorziate, nel pieno rispetto di quanto 
disposto dalla presente lettera di invito. L’Ater, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., si riserva, se necessario, di richiedere ai concorrenti di completare o fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.  

 
A. Istanza di ammissione alla gara e autocertificazioni 

 
1. Il concorrente dovrà produrre, utilizzando preferibilmente l’apposito modello “All.B”, la 

domanda di partecipazione alla gara -a firma del legale rappresentante dell'impresa 
(titolare) o di un suo procuratore, dotato dei poteri necessari per impegnare il concorrente- 
richiedenti la partecipazione alla gara e attestanti l’inesistenza delle cause di esclusione di 
seguito indicate ed il possesso dei seguenti requisiti speciali necessari per l’ammissione alla 
gara.  

2. Nel caso la domanda sia sottoscritta dal procuratore, occorre allegare copia fotostatica di un 
documento di identità  del procuratore e copia conforme all’originale della procura. Nel 
solo caso in cui dalla visura camerale risulti l’indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferito con la procura, non occorrerà   allegare copia conforme della 
procura, ma il procuratore potra   attestare ai sensi del DDR 445/00 la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura. 

3. La domanda di partecipazione di cui sopra dovra   altresi  contenere la dichiarazione resa ex 
DPR 445/00 con la quale il concorrente: 

a. dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara prendendo 
atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, 
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l’aggiudicazione, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarla in 
ogni sua parte e di aver preso piena conoscenza della documentazione di gara e che i 
beni e i servizi offerti rispettano tutti i requisiti minimi in essa indicati; 

b. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacche  per la sua formulazione 
ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi 
quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i 
lavori; nonché tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
prestazione del lavoro, sia sulla determinazione della propria offerta;  

c. si obbliga ad applicare in favore dell’Ater il cd. “sconto in fattura” di cui all’art. 121 
del D.L. 19.05.2020 n. 34 (convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77) per quelle 
lavorazioni che rientrano nelle casistiche previste dagli artt. 119 e ss. per il 
riconoscimento del cd. superbonus (110%), del bonus ristrutturazione (50%) ed ogni 
bonus fiscale analogo; 

d. di essere a conoscenza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia reperibile sul sito internet 
www.atercivitavecchia.it e di essere informato della risoluzione del contratto di cui 
trattasi in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti; 

e. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di 
non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto dell’Agenzia per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto di lavoro; accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e 
disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse della 
presente lettera di invito; 

f. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
c.d. “black list”: dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validita  
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver 
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 
e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

g. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si 
impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 
17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare all’Ater la nomina 
del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

h. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuita   
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 indica, ad integrazione 
di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 
a partecipare alle gare ............ rilasciati dal Tribunale di .................. nonche  dichiara di 
non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad 
una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, 
n. 267.  

i. allega il certificato rilasciato dall’Ater attestante la presa visione dello stato dei luoghi 
in cui deve essere eseguita la prestazione mediante sopralluogo;  
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j. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facolta   di “accesso agli atti”, 
l’Ater a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione 
alla gara, oppure, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facolta  
di “accesso agli atti”, l’Ater a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni 
che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in 
quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovra  essere resa 
in sede di offerta tecnica e adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, 
comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

k. attesta di essere aver ricevuto le informazioni ai sensi del Reg. UE n. 679/16 in ordine 
alle modalità, finalità e basi giuridiche relative al trattamento dei dati personali 
trattati da Ater Civitavecchia in relazione all’espletamento della presente procedura; 

l. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di 
aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di 
cui all’art. 48, co. 8, del Codice dei contratti pubblici, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà  il 
Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;  

m. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE/Aggregazioni di rete, indica la ripartizione 
delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa facente parte dell’operatore 
economico assume;  

n. in caso raggruppamenti di tipo verticale o misto, indica altresi  le percentuali dei 
singoli lavori che saranno eseguite dalle singole imprese; di non partecipare alla 
medesima gara in piu  di un raggruppamento temporaneo, ovvero partecipare alla 
gara in forma individuale e quale componente di un raggruppamento temporaneo o 
di un consorzio stabile;  

o. in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti 
pubblici, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il 
Consorzio concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio 

p. dichiara eventualmente di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la 
Prefettura competente, oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura di competenza;  

q. dichiara che in caso di aggiudicazione si obbliga ad applicare in favore di ATER del 
comprensorio di Civitavecchia, ove possibile e fintanto che la normativa lo renda 
possibile, il cd. sconto in fattura di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34 del 
19.05.2020 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77; 

r. di essere a conoscenza che L'ATER di Civitavecchia si riserva il diritto di procedere a 
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

s. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad 
evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata dall'Ater di 
Civitavecchia; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula dell’Accordo Quadro, questo potrà 
essere risolto di diritto dall'Ater di Civitavecchia sensi dell’art. 1456 cod. civ. 
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t. che in caso di aggiudicazione si farà carico delle spese dovute per la progettazione 
posta a base oppure oggetto di gara nonché delle spese per la Direzione Lavori, 
determinate sulla scorta del cd Decreto Parametri DM 17/06/2016, mediante acquisto 
del relativo credito di imposta maturato dai tecnici (al valore nominale della fattura) 
o attraverso versamento dell’equivalente valore dell’incarico professionale alla 
stazione appaltante, affinche  ne disponga il pagamento, il tutto come ritenuto piu  
opportuno e conveniente dalla stessa stazione appaltante. Dichiara altresì che esso 
operatore economico si farà, altresì, carico del rimborso degli eventuali costi sostenuti 
dalla stazione appaltante per l’espletamento della procedura di gara (commissione di 
gara). 

u. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero 
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 
ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;  

v. che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un 
raggruppamento o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento o consorzio; 

w. (eventuale in caso di partecipazione in forma consortile) che il concorrente partecipa 
alla presente procedura nella seguente forma: 

1. consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

2. consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 
3. consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. 

Lgs. n. 50/2016; 
sia costituito che costituendo; 

(In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il 
Consorzio è composto dalle seguenti consorziate: 
___________________ 
___________________ 
( n caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016), il 
consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): 
___________________ 
___________________ 
(in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari costituiti o costituendi): 

1. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle 
seguenti imprese:  
____________________ 
____________________ 
(indicare denominazione e ruolo all’interno del R.T. .: mandante/mandataria e 
Consorzi ordinari)  
2. che, a corredo dell’offerta congiunta sottoscritta da tutte le  mprese 
raggruppande/costituende (o dall’ mpresa capogruppo in caso di R.T. . già 
costituiti), la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T. ./Consorzio 
(lavorazioni che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente 
l’R.T. ./Consorzio) è la seguente: 
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I.______________________ (denominazione Impresa) –Mandataria/Capogruppo 
___________ (descrivere lavorazioni) ______ (%) 
II.______________________ (denominazione Impresa) –Mandante/Consorziata 
_____________ (descrivere lavorazioni) ______ (%) 
III.______________________ (denominazione Impresa) –Mandante/Consorziata 
_____________ (descrivere lavorazioni) ______ (%) 
(si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare in ordine alla misura del requisito che 
mandataria e mandanti devono possedere e si ricorda che la mandataria deve 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo rispetto alle 
mandanti) 
3. (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di 
aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla 
disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale 
stipulerà l’Accordo Quadro in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

(in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari costituiti o costituendi) che il centro servizi, in sede 
di esecuzione degli appalti specifici, sarà messo a disposizione dalla/e seguente/i 
impresa/e________, che ha/hanno dichiarato il possesso della certificazione ISO 27001 
(in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il 
centro servizi, in sede di esecuzione degli appalti specifici, sarà messo a disposizione dal 
Consorzio e/o dalla/e seguente/i Impresa/e consorziata/e esecutrice/i________, che 
ha/hanno dichiarato il possesso della certificazione ISO 27001 

4.  l concorrente dovra  inoltre rendere una dichiarazione sostitutiva firmata dal legale 
rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara:  

a. di non incorrere nelle cause di esclusione \di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis) e 80, 
comma 5, lett. f-ter) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

b. di essere in possesso di attestazione SOA per le seguenti Categorie e Classifiche 
................................................................................................. che documenti la 
qualificazione per la sola costruzione in Categorie e classifiche adeguate allo Stabile 
di gara cui intende partecipare e l’esistenza, in caso di classifica     o superiore, della 
certificazione del sistema di qualita   aziendale U   E   SO 9001:2008 in corso di 
validita ; 

c. di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per 
l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

d. di aver giudicato la progettazione e le opere realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 
offerto per il/i lotto/i cui partecipa; 

e. di aver effettuato una verifica della disponibilita   della manodopera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonche  della disponibilita  di attrezzature adeguate all’entita  e 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto per il/i lotto/i cui partecipa; 

f. di accettare le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte dagli atti di 
gara e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione di gara per il/i lotto/i cui partecipa;  

g. di aver preso totale ed esaustiva conoscenza dei luoghi ove dovranno essere eseguiti i 
lavori per lo Stabile cui partecipa, delle loro caratteristiche e della relativa natura, 
delle condizioni in cui dovranno essere eseguite le prestazioni, comprese le 
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condizioni relative alla sicurezza, e delle eventuali difficolta   che potranno essere 
incontrate nell’esecuzione dei luoghi stessi, conseguentemente dichiarando altresi  di 
aver acquisito tutti gli elementi necessari ed utili per la formulazione dell’offerta e per 
l’individuazione dell’organizzazione del lavoro necessaria all’esecuzione 
dell’appalto, comprese le condizioni di sicurezza;  

h. di acconsentire espressamente alla ricezione di qualsiasi comunicazione mediante 
PEC, all’indirizzo indicato nel modello di autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

i. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186 bis 
del RD 16 marzo 1942 n. 267: dichiarazione sostitutiva con la quale il legale 
rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo, ai 
sensi dell’art. 80 comma 5 lett. b) e dell’art. 110 comma 5 del Codice, ad integrazione 
di quanto indicato nella Parte III, Sez. C, del DGUE indica gli estremi del 
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 
a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di .........; nonche  di non partecipare alla 
gara quale mandataria di un RTI e che le altre imprese aderenti al Raggruppamento 
non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis comma 
6 della legge fallimentare; 

j. di aver ricevuto dall’Ater l’informativa ex art. 13 Reg. UE n. 679/16 in ordine al 
trattamento dei dati personali. 

 
B. DGUE con dichiarazione sostitutiva 

 
1. 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 Regolamento di 
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.201 in formato elettronico firmato 
digitalmente (.p7m). 

2. Il DGUE dovrà sempre a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto dal legale 
rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 
presente procedura.  l documento dovrà essere corredato da un documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 

3. Con tale documento il concorrente, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/00 renderà 
dichiarazione sostitutiva mediante la quale dichiara: 
b. che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, 

come indicate alla parte III – Sez. A – B – C – D del DGUE;  
c. iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in 

caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza 
secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis) (Parte IV 
Sezione A n. 1 del DGUE);  

d. l’intenzione, o meno, di ricorrere al subappalto (Parte II Sezione D del DGUE); in caso 
affermativo, occorre indicare obbligatoriamente, pena l’impossibilità di valersene, ai 
sensi dell’art. 105 – comma 6 – del Codice dei contratti pubblici, la terna dei 
subappaltatori proposti; 

e. in caso di ricorso all’avvalimento, l’indicazione dell’impresa ausiliaria e i requisiti 
oggetto di avvalimento (Parte    Sezione C del DGUE); si precisa che, in tal caso, il 
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DGUE dell’ausiliaria, redatto con le modalità  sopra indicate, dovra  contenere le 
informazioni di cui alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove 
pertinente e alla parte VI).  

2. Si precisa che:  
a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 

di rete e GEIE ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma 
congiunta deve compilare il proprio DGUE;  

b. nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett b) e c) del Codice, il DGUE deve 
essere compilato sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata 
indicata quale concorrente;  

c. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se 
l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste 
indicate; 

d. in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato anche dall’impresa 
ausiliaria; 

e. in caso di subappalto, il DGUE deve essere compilato anche dalle imprese indicate 
come subappaltatrici; 

f. le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice, 
devono essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell’operatore 
economico.  n relazione ai soggetti cui deve essere riferita l’attestazione, si richiama 
il Comunicato del Presidente dell’A AC del 26.10.2016, al link: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAut
orita/_Atto?ca = 6630 

g.  n caso di affidamento del controllo contabile a una societa   di revisione, la verifica 
del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere condotta sui 
membri degli organi sociali della societa   di revisione, trattandosi di soggetto 
giuridico distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause 
di esclusione.  

h. l’attestazione del requisito di cui di cui all’art. 80, co. 1, deve essere riferita anche ai 
soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. Alla luce 
delle modifiche operate per effetto del D. Lgs. n. 56/2017, oltre ai soggetti ivi 
indicati, si precisa che rientrano nelle categorie di soggetti suscettibili della verifica 
del rispetto della cause di esclusione sia i membri del Consiglio di Amministrazione 
(Presidente del C.d.A., Amministratore, Amministratore unico, amministratori 
delegati con poteri di rappresentanza, membri del comitato di controllo sulla 
gestione, membri del consiglio di gestione, membri del consiglio di sorveglianza) 
che gli institori e i procuratori generali dotati di poteri di legale rappresentanza, 
direzionali e di gestione;  

i. l’attestazione del requisito di cui di cui all’art. 80, co. 1, deve essere riferita anche a 
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
A tal fine si richiama quanto indicato al punto precedente.  

j. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette 
attestazioni devono essere riferite anche agli stessi soggetti indicati al punto 
precedente, che hanno operato presso la societa  incorporata, fusasi o che ha ceduto 
l’azienda nell’ultimo anno la data di pubblicazione del bando di gara.  
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k. Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del 
Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono 
sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 

l. Nel DGUE - Parte III, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno 
essere riferite a tutti i soggetti indicati dell’art. 80 commi 2 e 3 del Codice dei 
contratti pubblici, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti.  

m. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o 
fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità  o 
affidabilità  del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice dei contratti 
pubblici) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti 
i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire 
all’Ater ogni opportuna valutazione.  

n. Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici non si 
applicano alle aziende o societa  sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e affidate a un custode o amministratore 
giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento. 

o.  In caso di ricorso all’ vv l m        r  h     l    mp l z       ll    z     C. Il concorrente 
indica per ciascun lotto la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i 
requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega: 

1. DGUE firmato dall’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte   , 
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;  

2. Dichiarazione sostitutiva (non si fornisce modello) di cui all’articolo 89 comma 1 
del Codice, firmata dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione –per tutta 
la durata dell’accordo quadro- le risorse necessarie di cui e  carente il 
concorrente; 

3. Dichiarazione sostitutiva (non si fornisce modello) di cui all’articolo 89 comma 7 
del Codice, firmata dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che 
l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o 
consorziata;  

4. Originale o copia conforme all’originale del contratto di avvalimento in virtù  
del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 
dettagliatamente essere descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il 
contratto di avvalimento, a pena di nullità , contiene ai sensi dell’articolo 89 
comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe 
a disposizione dall’ausiliaria; 

p. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, 
pena l’impossibilita  di ricorrere al subappalto, indica per ciascun lotto l’elenco 
delle singole lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale 
dell’importo complessivo del contratto.  

 
C. – PassOE 
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1.  l concorrente dovrà inserire nella busta A il PassOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della 

delibera Anac n. 157 del giorno 17/02/2016, relativo al concorrente.  el caso di 
avvalimento occorre generare ed allegare altresi  il Passoe relativo alla societa   ausiliaria;  

 
D. Possesso SOA 

 
1. Il concorrente dovrà inserire, nella busta A, copia conforme delle attestazioni SOA richieste 

per la partecipazione alla presente procedura, ovvero dichiarazione sostitutiva ex art. 
445/00 relativa al loro possesso; 

 
E. Attestazione di avvenuto sopralluogo 

 
1. Il concorrente dovrà inserire, nella busta A, l’originale, ovvero copia autenticata, 

dell’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal RUP (come indicato nella domanda 
di partecipazione); 

 
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE DA PRODURRE  ELLA  USTA “A”: 

 
F. Avvalimento  

 
1.  l concorrente, in caso di ricorso all’avvalimento, dovrà inserire nella busta A la 

documentazione indicata al precedente art. 8 co. 5; 
 

G. Poteri di firma 
 

1. 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. 

 
I. Fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio o Concordato preventivo con continuità 

aziendale 
 

1. Nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice dei contratti pubblici il concorrente dovrà 
allegare: 
a. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio 

provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuita   aziendale attesta 
di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di 
affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto 
(indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il 
provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il 
Tribunale che li ha rilasciati); 

b. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio 
provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuita   aziendale attesta 
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che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5 del Codice dei contratti 
pubblici; 

 el caso di cui all’art. 110, comma 5, del predetto Codice, dovra  essere inoltre presentata la 
documentazione relativa all’avvalimento.  

 
L. Ulteriori documenti per i concorrenti che partecipano in forma associata) 

 
1. nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: atto costitutivo 

e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate 
qualora tali documenti non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera 
di Commercio; 

2. nel caso di raggruppamento temporaneo gia   costituito: mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma 
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta; 

3. nel caso di consorzio ordinario o GEIE gia   costituiti: atto costitutivo e statuto del 
consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante 
accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato 
quale capogruppo;  

4. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e   dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e di soggettivita   giuridica, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4 - quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: copia autentica del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che 
agisce in rappresentanza della rete; dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste 
ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

5. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e   dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma e   priva di soggettivita  giuridica ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: copia autentica del contratto di 
rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 
digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato 
quale mandatario e delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non 
puo  ritenersi sufficiente e sara   obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;  

6. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete e   dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e   sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune e  privo dei requisiti di qualificazione richiesti: copia 
autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione 
del soggetto designato quale mandatario, nonche  della parte e della relativa percentuale di 
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esecuzione dell’appalto.  n caso di RT  verticale o misto, dovranno essere indicate le 
percentuali dei singoli lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 
in rete; (o in alternativa) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 
ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sara   conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei. 

 
ART. 19 - BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA 

 
1. Con riferimento alla presente procedura, oltre ad allegare la Relazione Tecnica debitamente 

sottoscritta nonché redatta nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente lettera di invito 
mediante la quale l’operatore economico illustra le modalità operative con cui intende 
realizzare le attività richieste dalla presente gara, il concorrente dovrà allegare una 
dichiarazione, debitamente sottoscritta contenente l’indicazione analitica delle parti 
dell’offerta coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.  

2. Nel caso in cui la partecipazione avvenga: 
a. da parte di un’impresa singola, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta dal suo 

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente 
procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma. 

b. nella forma di RTI o di Consorzi ordinari costituiti al momento di presentazione 
dell’offerta, la Relazione Tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
avente i poteri necessari per impegnare l’impresa mandataria o il Consorzio Ordinario 
nella presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma;  

c. nella forma di RTI e Consorzi ordinari costituendi, la Relazione Tecnica dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa 
nella presente procedura di tutte le imprese raggruppande o consorziande o da 
persona munita di comprovati poteri di firma;  

d. nella forma di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Consorzio stesso nella 
presente procedura o da persona munita di comprovati poteri di firma.  

2. Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere stata prodotta 
apposita documentazione probatoria nella Busta A. 

3. La Relazione Tecnica, per un quantitativo massimo di 26 facciate formato A4 carattere 
Times New Roman dimensione 12, interlinea 1, 5; bordi superiore 2 cm, inferiore 2,75cm, 
sinistro 2,5 cm, destro 1,5 cm, rilegatura 0 cm, dovrà essere composta da paragrafi riferiti 
specificatamente ai singoli elementi di valutazione (criteri: 1, 2, 3 e 4) esposti al paragrafo 
22.1 del presente Disciplinare, i quali a loro volta dovranno costituire la titolazione 
dell’indice della stessa e dunque: 

a. relazione descrittiva, di massimo 5 facciate formato A4, del Programma delle Attività, 
con il quale la candidata illustrerà come intende adattare la propria struttura 
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organizzativa alle esigenze prospettate dall'ATER, indicando in particolare modo il 
numero massimo di Contratti Applicativi con inizio dei lavori in contemporanea, con 
conseguente avvio in parallelo di più cantieri, il numero massimo di giorni 
intercorrenti per l’avvio effettivo dei lavori e delle risorse messe a disposizione per 
l’attuazione dell’accordo quadro. 

b. relazione descrittiva, di massimo 5 facciate formato A4, della organizzazione e dei 
processi posti in essere dal concorrente per minimizzare l’impatto ambientale dei 
cantieri e delle attività costruttive e sull’eventuale possesso della certificazione di 
qualità UNI EN ISO 14001 (standard internazionali relativi alla gestione ambientale); 

c. relazione descrittiva, di massimo 5 facciate formato A4, dei provvedimenti posti in 
essere dal concorrente per individuare e controllare sistematicamente i rischi per la 
salute e la sicurezza, ridurre gli infortuni e migliorare le prestazioni complessive per 
tali aspetti del cantiere e sull’eventuale possesso della certificazione OHSAS 18001 
(sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro). 

d. relazione descrittiva, di massimo 11 facciate formato A4, delle modalità operative con 
cui l’operatore intende realizzare le attività richieste di cui alla presente gara, nonché le 
finalità indicate con i sotto criteri evidenziati. 

4. La Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la 
valutazione dell’offerta e potrà contenere, in allegato oltre le 26 pagine, dati numerici, grafici 
e immagini comprovanti la bontà della proposta. Non si terrà conto delle facciate della 
Relazione Tecnica ulteriori rispetto alle 26 previste dal Bando, cosicché eventuali indicazioni 
di cui ai precedenti punti i, ii, iii e iv siano contenute dalla 27 facciata in poi non potranno 
essere oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio. 

 
ARTICOLO 20 – “BUSTA C” – OFFERTA ECONOMICA 

 
1. Tale busta deve contenere esclusivamente l’offerta economico mediante la quale l’operatore 

economico propone il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, da applicarsi 
all'elenco prezzi posto a base di gara (Tariffa dei Prezzi Regione Lazio tempo per tempo 
vigente). 

2. Tale ribasso verrà applicato anche alle spese tecniche di progettazione calcolate secondo i 
parametri di cui al DM2016 ove, in via residuale ed eccezionale, vengano assegnate 
all’operatore economico aggiudicatario attività di natura progettuale. 

3. Si specifica espressamente che:  
a. dovranno essere indicati, a pena di esclusione, il costo e degli oneri della sicurezza 

aziendali (“oneri di sicurezza da rischio specifico”), nonche  l’indicazione a pena di 
esclusione, dei costi della manodopera di cui all’art 95, comma 10 del D.Lgs n. 
50/2016.  

b. l’offerta economica in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo 
o da un consorzio non ancora costituiti, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta 
da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;  

c. in caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, 
prevarra   l’indicazione del ribasso percentuale espresso in lettere;  

d. non saranno ammesse offerte in aumento; 
e. il ribasso percentuale offerto puo   presentare al massimo n. 2 decimali;  
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f. l’offerta vincolerà  il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine 
indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante.  

4. Si procedera  all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; inoltre, e  facolta  della stazione appaltante di non procedere 
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto, ai 
sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.  

5. E’ preferibile l’utilizzo della modulistica predisposta dalla stazione appaltante  
6. In caso di parità fra le offerte, si procederà mediante sorteggio. 
7. Con la partecipazione alla presente procedura l’operatore economico, in caso di 

aggiudicazione, si obbliga ad applicare -a pena di risoluzione del contratto- in favore 
dell’Ater il cd. “sconto in fattura” di cui all’art. 121 del D.L. 19.05.2020 n. 34 (convertito in 
Legge 17 luglio 2020 n. 77) per quelle lavorazioni che rientrano nelle casistiche previste dagli 
artt. 119 e ss. per il riconoscimento del cd. superbonus (110%) ove e fin quando la normativa 
lo renda possibile. 

 
ART. 21 – PROCEDURA DI GARA 

 
2. Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, esse saranno conservate in modo da 

preservarne l’integrità e la segretezza. Solo allora l’ATER nominerà una Commissione di 
gara per la valutazione delle offerte presentate ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016. 

3. La procedura di aggiudicazione sarà aperta, salvo necessità di proroga, il giorno 15.09.2021 
con inizio alle ore 09:00, dalla Commissione, all’uopo nominata, che si riunirà in seduta 
pubblica presso gli uffici dell’ATER del comprensorio di Civitavecchia alla via Don Milani 
n. 6, 00053, Civitavecchia e procederà allo svolgimento delle seguenti attività: 

a. la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. 
b. l’apertura dei plichi presentati nell’ordine di ricezione e, quindi, all’apertura della 

 USTA A “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta, mentre le 
Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno chiuse e conservate in un luogo 
che ne garantisca l’integrità e la segretezza. 

4. La Commissione di gara, quindi, procederà, in seduta pubblica, all’analisi della 
documentazione presente nella BUSTA A - Documentazione amministrativa.  

5. (Soccorso istruttorio) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.  n 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità   essenziale degli 
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice dei 
contratti pubblici, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 
tecnica, l’Ater 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.  n caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente e  escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità  essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa.  n caso di richiesta di regolarizzazione appena descritta, 
il seggio di gara si aggiornerà  a una nuova seduta per le determinazioni da assumere.  ella 
seduta successiva, il seggio assumerà  le determinazioni conseguenti, che verranno 
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comunicate al Responsabile unico del procedimento che provvederà   ad escludere dalla 
gara il/i concorrente/i che non abbia/no adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, 
comunque, pur adempiendo, risulti/ino non aver soddisfatto le condizioni di 
partecipazione stabilite dal Codice dei contratti pubblici e dalle altre disposizioni di legge 
vigenti. Si fa presente, comunque, che ai sensi dell’art.85, co.5 del Codice dei contratti 
pubblici, l’Ater puo   chiedere ai concorrenti, anche a campione e in qualsiasi momento nel 
corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, 
qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura.  l Rup provvederà   ad effettuare l’esclusione con proprio provvedimento, anche 
ai fini del rispetto degli adempimenti di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

6. Al termine dell’analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa e 
della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, della sussistenza dei requisiti soggettivi dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali sarà adottato il provvedimento che determina 
le esclusioni dalla procedura e le ammissioni.  

7. Al fine di consentire l'eventuale proposizione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 120 del codice 
del processo amministrativo, sono altresì pubblicati sul sito www.atercivitavecchia.it gli 
atti di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. 

8. Conclusa la suddetta fase istruttoria sulla documentazione amministrativa, la 
Commissione, sempre in seduta aperta al pubblico, procederà all’apertura delle  USTE   
“Offerte tecniche” per la verifica della presenza dei documenti prescritti. Della esecuzione 
della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.  

9. Successivamente, in apposite sedute riservate, la Commissione procederà a verificare la 
regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle 
caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i minime/i previste/i 
nel Capitolato Tecnico, a pena d’esclusione.  

10. Terminato l’esame delle offerte tecniche, pertanto, si procederà alla attribuzione del 
“punteggio tecnico” (PT) sulla base dei sub-criteri ed in ragione dei relativi sub-punteggi 
massimi stabiliti nel precedente paragrafo. 

11. Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà 
preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi alla apertura delle BUSTE C 
contenenti le Offerte economiche, qualora il punteggio tecnico conseguito dall’operatore 
economico concorrente sia pari o superiore a 45 punti (l’operatore economico concorrente 
che ha conseguito un punteggio tecnico inferiore a 45 punti verrà escluso).  

12. Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti:  
a. il “punteggio tecnico” (PT) precedentemente attribuito;  
b. provvederà all’apertura delle offerte economiche ed al relativo esame; 

13. Di seguito la Commissione procederà:  
a. alla verifica delle offerte economiche presentate;  
b. alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di 

controllo ex art. 2359 c.c. o di una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale proponendo l’esclusione dei concorrenti per i quali sia accertata tale 
situazione, così come previsto dall’art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs 50/2016;  

c. all’attribuzione del punteggio economico sulla base della formula sopra indicata;  

http://www.atercivitavecchia.it/
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d. alla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte, attribuendo il 
punteggio complessivo a ciascuna offerta;  

e. a stilare la graduatoria provvisoria di merito;  
f. in caso di parità in graduatoria, se le offerte di due o più concorrenti ottengano lo 

stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri 
elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che 
ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  el caso in cui le offerte di due o 
più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi 
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica; 

g. alla verifica della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 
97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e alla verifica in ogni caso della presenza di 
elementi specifici che facciano apparire le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 
97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

h. alla graduatoria complessiva finale, stilata dalla Commissione di Valutazione in base 
al punteggio complessivo finale (punteggio per l’offerta tecnica unitamente al 
punteggio per l’offerta economica) attribuito ai partecipanti ed ordinata secondo un 
ordine di grandezza decrescente (dal punteggio maggiore al minore) ed 
eventualmente a procedere al riposizionamento degli operatori in parità. 

14. Quanto disposto in seduta pubblica di gara ha valore ufficiale di notifica – ad ogni effetto 
di legge – per tutti gli interessati. 

15. Fuori dei casi di sospensione obbligatoria a termini di legge, quando la seduta pubblica non 
potrà essere conclusa nello stesso giorno in cui ha avuto inizio, sarà continuata nei 
successivi giorni feriali (dal lunedì al venerdì), con disposizione del Presidente della 
Commissione giudicatrice e fermo restando il divieto di sospensione e rinvio durante la 
fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Nella medesima giornata 
potranno ricorrere sedute pubbliche e sedute riservate. 

16. Le disposizioni contenute nei verbali di gara hanno valore ufficiale di notifica a tutti gli 
effetti. 

 
ART. 22 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
1. L’aggiudicazione del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs. 
50/2016. 

2. L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata attribuendo 20 punti su 100 al 
prezzo e 80 punti su 100 agli aspetti qualitativi. 

 
22.1 Applicazione dei criteri 

 
1. OFFERTA TECNICA: 80 punti complessivi (di cui almeno 45 punti necessari per 
l’ammissibilità), ascrivibili ai seguenti 4 criteri 
 

Criterio 1: PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  16 

1.1 Numero massimo di Contratti Applicativi con inizio dei lavori 
in contemporanea, con conseguente avvio in parallelo di più 

Fino a punti 4 
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cantieri: 
- N. 1 Contratto Applicativo -> punti 0 
- N. 2 Contratti Applicativi -> punti 1 
- N. 3 Contratti Applicativi -> punti 2 
- Oltre N. 4 Contratti Applicativi -> punti 4 

 
1.2 Numero massimo di giorni intercorrenti tra la sottomissione 

dei Contratti Applicativi e l’inizio effettivo dei lavori mediante 
sottoscrizione del Verbale di Consegna Lavori dal quale 
decorrono i tempi (per ciascun Contratto Applicativo, anche 
con inizio delle attività in contemporanea): 
- 5 giorni naturali e consecutivi -> punti 0 
- da 3 a 4 giorni naturali e consecutivi -> punti 1 
- da 2 a 3 giorni naturali e consecutivi -> punti 2 
- 1 giorno naturali e consecutivi -> punti 3 

 
1.3 Relazione descrittiva delle risorse messe a disposizione per 

l’attuazione dell’Accordo Quadro e di tutto quanto necessario 
per soddisfare le prestazioni richieste ed in particolare: 
- rappresentazione della struttura organizzativa dedicata 

che farà da interfaccia con l’ATER, attraverso la 
definizione dell’organigramma funzionale aziendale, con 
la specifica dei compiti, delle responsabilità e delle 
disponibilità in termini di tempo di ciascun ruolo 
individuato, presentando i curriculum vitae con indicate le 
commesse cui il componente ha partecipato; 

- rappresentazione risorse umane costituenti la struttura 
tecnica operativa dedicata all’esecuzione delle attività di 
cui al presente bando; 

- impiego eventuale di sistemi informativi/informatici per 
la gestione delle commesse; 

- descrizione delle attrezzature e mezzi che il concorrente 
intende impiegare, anche in relazione ai riflessi sulla 
qualità ambientale (inquinamento acustico e atmosferico). 

 
 
 

  
 
 
Fino a punti 6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fino a punti 6 

   

Criterio 2: AMBIENTE  1 

1.4 Relazione descrittiva della organizzazione e dei processi posti 
in essere dal concorrente per minimizzare l’impatto 
ambientale dei cantieri e delle attività costruttive - 
coerentemente con le prescrizioni della V.I.A. (DGR 
5070/2016) - con specifico riferimento all’Accordo Quadro in 
oggetto. 

Fino a punti 1  

   

Criterio 3: SICUREZZA  2 

1.5 Possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistemi di gestione Fino a punti 1  
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della salute e della sicurezza sul lavoro) nel settore della gara 
in corso di validità. 

1.6 Relazione descrittiva dei provvedimenti posti in essere dal 
concorrente per individuare e controllare sistematicamente i 
rischi per la salute e la sicurezza, ridurre gli infortuni e 
migliorare le prestazioni complessive per tali aspetti del 
cantiere. 

Fino a punti 1  

 
 

Criterio 4: MODAL TA’ OPERAT VE 61 

A 
Una Relazione descrittiva mediante la quale l’operatore economico intende 
illustrare le modalità operative con cui: 
 

1. 
realizzare le attività manutentive ordinarie e straordinarie 
richieste dalla presente gara; 
 

Punti Fino a 16 

2. 
perseguire, con l’intervento che verrà di volta in volta 
chiamato a compiere, un efficientamento energetico ed una 
riduzione dei consumi (testata da monitoraggio); 

Punti 

 
Fino a 11 

 
 

3. 
Perseguire, con l’intervento che verrà di volta in volta 
chiamato a compiere, un miglior comfort interno ed una 
migliore salubrità interna; 

Punti 

 
Fino a 9 

 
 

4. 
conseguire una gestione ottimizzata della manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli Immobili 

Punti 

 
Fino a 6 

 
 

5. 
conseguire una durabilità dell’intervento manutentivo 
eseguito 

Punti 
Fino a 5 

 

6. 
conseguire una mitigazione dell’impatto, anche logistico, 
dell’intervento sul sito operativo 

Punti Fino a 4  

7. 
determinare una Valorizzazione dell’immobile a seguito 
della semplificazione manutentiva proposta 

Punti 
 

Fino a 3  
 

8. 
Accordo con Partner finanziario al fine di poter applicare lo 
sconto in fattura 

Punti 2 punti 

9. Proposte migliorative Punti  Fino a 5  

 
Nella valutazione degli aspetti discrezionali, la Commissione giudicatrice, procederà in 
sedute riservate, all’esame del contenuto dei documenti presentati e alla determinazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
relativi pesi di cui al presente paragrafo, mediante l’applicazione del metodo aggregativo 
compensatore di cui alle Linee guida dell’A AC n. 2 , che consiste nel costruire una 
graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula: 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
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dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 
uno; 
Σn = sommatoria. 
I coefficienti V(a)i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi costituenti l’Offerta 
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.  
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale 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 per ogni criterio di valutazione 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 vengono collocate le 
lettere dei concorrenti confronti con il relativo grado di preferenza (tra 1 e 6) 
 

CRITERIO N. 1.1 - VOTO MEDIO 
 

  

A B C D E  

B C D E F C D E F D E F E F F TOTALE 

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - - - 0,00 

B 0,00 - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - -   - - - 0,00 

C - 0,00 - - - 0,00 - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 

D - - 0,00 - - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 0,00 - 0,00 

E - - - 0,00 - - - 0,00 - - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 

F - - - - 0,00 - - - 0,00 - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 

 
Al termine dei confronti sul singolo criterio di valutazione la Commissione somma i voti 
conseguiti dai singoli concorrenti in relazione al confronto con gli altri concorrenti nella 
casella totale. Dopodichè si procede alla riparametrazione proporzionale dei voti conseguiti, 
ove alla preferenza 6 corrisponde il punteggio massimo specifico del criterio di valutazione 
(ad es. preso a riferimento un punteggio massimo di 12 punti, la preferenza 6 è pari a 12 
punti, la preferenza 5 è pari a 10 punti, la preferenza 4 è pari a 8 punti, la preferenza 3 è pari 
a 6 punti, la preferenza 2 è pari a 4 punti, la preferenza 1 è pari a 2 punti; le preferenze 
intermedie con decimali -ad es. 3,7- vengono calcolate secondo la proporzione 6:12=3,7:X ove 
X è il punteggio conseguito. Nel caso di una preferenza decimale di 3,7 il voto finale sul 
criterio è 7,4 punti). Il punteggio tecnico finale conseguito dagli operatori economici è dato 
dalla sommatoria dei singoli punteggi conseguiti dagli operatori economici sulla valutazione 
dei singoli criteri. 
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. 
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. 

 
2. OFFERTA ECONOMICA: 20 punti complessivi. Con riferimento al criterio di valutazione 
dell'offerta economica i concorrenti dovranno indicare il ribasso percentuale unico, in cifre e 
in lettere, offerto da applicare alla quantificazione del compenso dovuto per la prestazione di 
volta in volta richiesta in base al presente accordo quadro calcolata -avuto riguardo ai 
parametri minimi- in base al DM 17.06.2016; 
Non potranno essere presenti correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte. 
 
L’attribuzione del punteggio economico avverrà moltiplicando il punteggio massimo 
attribuibile per il valore Vi derivante dall’applicazione della presente formula: 
 

Vi= (Ri/Rmax) 
 
Dove 
  
Ri= ribasso offerto dal concorrente i-simo 
Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente 

 = coefficiente pari a 0,25 
 
3. La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che 
sarà ottenuto sommando il “ unteggio Tecnico” ed il “ unteggio Economico”. 
 
La stazione appaltante procederà alla valutazione, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 
50/16, 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, sono entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente lettera di invito, 
avvalendosi del Responsabile del Procedimento. 
 l RUP con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice procederà alla verifica della 
congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/16, secondo cui: 
“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la 
congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal b        g r ”. La gara verrà aggiudicata, anche in 
presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da 
parte di Ater del comprensorio di Civitavecchia. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate 
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che 
siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette 
condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali. 
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ART. 23 - ADEM IMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO AI FINI DELLA STI ULA 

DEL CONTRATTTO 
 

1. Il Direttore Generale, verificata la proposta di aggiudicazione avanzata dalla Commissione 
giudicatrice nonche  gli atti da questa prodotti, provvederà all’aggiudicazione della gara 
mediante apposita Determinazione, efficace a seguito di verifica del possesso dei requisiti 
per la partecipazione alla procedura di gara indicati dall’art. 80 del Codice dei contratti, 
oltre ai requisiti di carattere economico finanziario e di natura tecnico organizzativa 
previsti nella presente lettera di invito.  

2. A seguito del provvedimento di aggiudicazione, quindi, il soggetto risultante 
aggiudicatario sara  sottoposto alle verifiche di cui all’art.83 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. 

3. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico- finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorita  nazionale anticorruzione (nel prosieguo, A AC) con la delibera attuativa n. 
111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Resta ferma la facolta  dell’Ater di verificare la veridicita  e 
autenticità della documentazione inserita. 

4. Dopo le verifiche effettuate sui requisiti generali e speciali, l’aggiudicatario, 
perentoriamente entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta da parte dell’Ater, 
dovra  produrre la seguente documentazione:  

a. garanzia fideiussoria definitiva, costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

b. polizza assicurativa di responsabilita  civile presso una primaria compagnia di 
assicurazione, che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (ivi 
compresi i rischi derivanti dalla mancata fruizione dei benefici fiscali in conseguenza 
di atti e/o fatti dell’operatore economico aggiudicatario) e che deve coprire tutti i 
danni subiti dall’Ater a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; 
tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” C.A.R.” con un 
massimale non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilionidieuro/00) che dovra  
prevedere il vincolo in favore dell’Ater ed una polizza assicurativa per la copertura di 
responsabilita  civile e verso terzi (R.C.T.) con massimale unico non inferiore a € 
20.000.000,00 (ventimilioni/00); 

c. comunicazione ai sensi dell’art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91 sulla composizione societaria 
e sull’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di 
voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di 
qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonche  l’indicazione dei soggetti muniti 
di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie 
nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto 
aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso e  tenuto a comunicare i 
dati di cui sopra riferiti alle singole societa   consorziate che comunque partecipino 
all’esecuzione dell’appalto; 

d. comunicazione prevista dall’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136;  
e. eventuale originale o copia conforme del contratto di avvalimento sottoscritto tra 
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l’ausiliario e l’ausiliato (unicamente qualora un concorrente abbia fatto ricorso 
all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016); 

f. eventuale originale o conforme del contratto di subappalto presso all’indirizzo del 
RUP, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni 
subappaltate  

g. in caso di R.T.I. costituendo o Consorzio ordinario, atto di costituzione del 
Raggruppamento e/o del Consorzio, risultante da scrittura privata autenticata;  

h. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, recante l'elenco dei soggetti di 
cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, ai fini della verifica dell'inesistenza delle 
situazioni di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla 
delinquenza di tipo mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 92 
comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011.  

5. L’Ater provvedera  a richiedere alla Prefettura competente le informazioni riservate di cui 
alla vigente normativa antimafia e agli organi competenti il Documento unico di regolarita   
contributiva del soggetto aggiudicatario 

6. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra o nel caso di 
presentazione della stessa oltre il termine sopra specificato, l’Ater aggiudicherà 
l’affidamento a favore dell’ mpresa concorrente che risulti successivamente classificata 
nella graduatoria finale, fatto salvo il risarcimento dei danni che potranno derivare all’Ater 
per la ritardata esecuzione dell’opera o per l'eventuale maggior costo dello stesso rispetto a 
quello che si sarebbe affrontato senza la decadenza dell'aggiudicazione. Resta salva la 
disciplina di interpello dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara e risultanti 
in graduatoria finale, ai sensi di quanto previsto al 1° comma dell’art. 110 del Codice dei 
contratti pubblici.  

7. L’aggiudicatario dell’appalto dovra  presentarsi, alla data che sara  fissata dall’Ater, per la 
stipula del contratto che, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del Codice dei contratti pubblici, 
verra  stipulato a cura dell’Ufficiale rogante dell’Ater in forma pubblica amministrativa;  

 
ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1.  n relazione agli obblighi di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, meglio noto come 
G.D.P.R., l’operatore economico partecipante è informato che: 

b. il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia, (C.F./P.Iva 00905381000) con sede legale in Civitavecchia alla via 
Don Milani n. 6, 00053 Civitavecchia, tel.  0766.54911; fax. 0766.549120; pec: 
aterciv@legalmail.it 

c. I dati personali trattati sono i dati di contatto (numeri telefonici, indirizzi e-mail e 
altri riferimenti), dati anagrafici (codice fiscale, residenza) necessari ad accertare 
l’identità del dell’Operatore economico e/o del suo referente così come ulteriori 
informazioni di natura identificativa e economico-finanziaria nel caso di rapporti 
contrattuali stipulati con persone fisiche. Per obblighi derivanti dalle normative in 
materia di anticorruzione e prevenzione delle frodi fiscali, o ai fini dei controlli 
necessari per le normative in materia di appalti e antiriciclaggio, potrebbero essere 
trattati dati relativi a condanne penali o reati (ad esempio dei Legali rappresentanti 
delle aziende Proponenti). Inoltre, alcuni dati anagrafici degli operatori economici 
(e dei relativi incaricati) possono essere resi pubblici sul sito web istituzionale nella 
sezione trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in 

mailto:aterciv@legalmail.it
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materia. 
d. i suoi dati personali verranno trattati, con modalità cartacea e/o telematica, al solo 

fine di poter svolgere ogni attività connessa alla sua partecipazione alla procedura 
di gara (adempimento di un contratto di cui è parte l’interessato o di misure 
precontrattuali ed adempimento di un obbligo di legge); nonché per effettuare tutte 
le comunicazioni agli enti preposti e compiere tutti gli accertamenti necessari 
relativi alla Sua partecipazione alla procedura in esame (adempimento di obblighi 
previsti dalla legge). 

e.   dati personali richiesti all’Operatore economico e dal medesimo forniti potranno 
essere trattati, in virtù di apposito contratto e per le finalità suddette, anche da 
responsabili del trattamento all’uopo nominati dal Titolare (ad es., commercialista, 
avvocato, fornitore di servizi in outsourcing) così come a soggetti autorizzati al 
trattamento ex art. 29 GDPR (ad es. personale di Ater che cura il procedimento di 
gara o attività a esso connessi); potranno, altresì, essere trasferiti a terzi al fine di 
osservare gli obblighi di legge o di contratto e per il solo tempo necessario a 
perseguire tale fine (ad es. agenzia delle entrate, forze di polizia, professionisti di 
fiducia, Anac, operatori partecipanti non aggiudicatari in fase di accesso agli atti 
e/o ricorso amministrativo). 

f.   suoi Dati Personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e 
conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea; i suoi dati 
personali saranno conservati per il solo tempo necessario al conseguimento 
delle finalità di cui al punto b) nel rispetto dei principi di proporzionalità e 
necessità. In particolare, i suoi Dati Personali saranno conservati fintanto che la 
procedura di gara sia conclusa e, comunque, fino a che non siano decorsi 10 
anni dalla conclusione della stessa, fatta salva l’eventuale conservazione per un 
periodo ulteriore laddove necessaria ai fini della gestione di azioni giudiziali e 
all’adempimento di specifici obblighi di legge. 

g. Ella avrà diritto a chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali 
(nel senso di conoscere quali sono i dati personali oggetto di trattamento che la 
riguardano) e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento dei dati personali che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei suoi dati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 
del GDPR; 

h. Ella avrà inoltre diritto in qualsiasi momento a proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali; mediante: 

 raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza di Montecitorio, 121, 00186 Roma; 

 e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; 

 fax al numero: 06/69677.3785 
ovvero a ricorrere all’Autorità Giurisdizionale competente. 

i. Il conferimento dei suoi Dati Personali è necessario in tutti i casi in cui il 
trattamento avviene, come nel caso di specie, per adempiere un obbligo di legge 
o di contratto di cui lei è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su sua richiesta. Un eventuale suo rifiuto potrebbe comportare per 
l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia l’impossibilità di dar corso alla 
finalità per cui i Suoi dati personali sono raccolti. 
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j. Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di 
aggiudicazione dell’appalto potranno essere diffusi tramite il sito internet 
www.atercivitavecchia.com. 

k. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la 
trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 
35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente 
prende atto a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, 
siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet 
www.atercivitavecchia.com, sezione “Amministrazione Trasparente” 

l. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, 
ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati 
personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il 
trattamento dei loro Dati personali da parte di Ater per le finalità sopra descritte. 

 
ART. 25 – ALTRE INFORMAZIONI 

 
1. L’Ater di Civitavecchia si riserva espressamente la facoltà di 

sospendere/revocare/annullare, la presente procedura di gara senza che i candidati 
possano avanzare in conseguenza pretese risarcitorie cui sin da ora rinunciano. La presente 
procedura di gara non obbliga in alcun modo l’Ater del comprensorio di Civitavecchia al 
successivo affidamento, in favore degli aggiudicatari, fino alla concorrenza dell’importo 
massimo di appalto previsto. 

2.  el caso in cui, per ragioni motivate sulla base dell’articolo 21 quinquies della Legge 
241/90, la Stazione Appaltante non aggiudicasse il contratto di appalto di cui alla presente 
gara o ritenesse di annullarlo o revocarlo, nulla è dovuto ai Concorrenti per le spese 
sostenute in relazione alla loro partecipazione. 

3. per tutte le condizioni non previste nel presente disciplinare si fa espresso riferimento alle 
norme del d.lgs. n. 50/2016, come modificato e/o integrato dal d.lgs. n. 56/17, dal d.lgs. n. 
159/2011 e del d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabili. 

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

5. L’esito della gara sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito 
internet della stazione appaltante.  

6. Con la partecipazione alla presente gara il candidato dichiara di aver consapevolmente 
compreso ogni obbligo e condizione prevista da presente Invito e dagli altri atti di gara che 
accetta incondizionatamente. 

7. E’ prescritto l’uso della lingua italiana. 
8. L’Azienda fa presente che le comunicazioni e  lege saranno effettuate all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) da comunicare obbligatoriamente e, in caso di necessità, al 
numero fax indicato. 

9. La partecipazione alle gare comporta, da parte di ogni concorrente, l’incondizionata 
accettazione di tutte le norme e le clausole esposte o richiamate dalla presente lettera di 
invito e da tutti gli altri documenti di appalto, pertanto è onere dei concorrenti, nel proprio 
esclusivo interesse, accertare preventivamente, in ogni aspetto, la conformità dei 
documenti prodotti alle disposizioni generali e particolari di gara. Per quanto da essi non 
espressamente disposto o richiamato, si applica la normativa vigente per il caso specifico. 

http://www.consip.it/
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Si evidenzia che in caso di dichiarazioni mendaci nella documentazione si applica l’art. 
80.c.12 del Codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori. 

10. Gli offerenti sono tenuti a motivare e indicare dettagliatamente l’eventuale presenza di 
informazioni tecniche e commerciali “segrete” ai sensi del c. 5 lett. a) dell’art. 53 del D. Lgs. 
50/2016. La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità 
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si sottolinea che 
in assenza di una adeguata motivazione la Stazione appaltante è autorizzata, e l’ mpresa 
acconsente, a far visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione presentata. 

11. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, le dichiarazioni e le certificazioni 
hanno validità semestrale dalla data di rilascio. 

12. La Stazione appaltante non risponde dei danni che possano derivare ai partecipanti per la 
mancata osservanza delle prescrizioni di gara. 

13. Per ciascun sottoscrittore sarà sufficiente una fotocopia di un valido documento d’identità, 
a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti sottoscritti dal medesimo. 

14. E’ fatta sempre salva, nei casi di annullamento parziale degli atti di gara, la facoltà 
dell’Azienda di procedere alla riapertura della gara stessa, ferma restando la validità delle 
operazioni e degli atti pregressi non inficiati dall’annullamento medesimo. 

15.  n caso di ritardi, irregolarità, omissioni od inadempienze nell’esecuzione dell’appalto 
comunque imputabili all’ mpresa, l’Azienda si riserva la più ampia facoltà di ricorrere alla 
risoluzione del contratto di appalto nonché allo scorrimento della graduatoria per 
l’affidamento del contratto. 

16. Con la partecipazione alla presente procedura l’operatore economico aggiudicatario si 
obbliga ad applicare in favore dell’Ater il cd. “sconto in fattura” di cui all’art. 121 del D.L. 
19.05.2020 n. 34 (convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77) ove e fin quando la normativa lo 
renda possibile per quelle lavorazioni che rientrano nelle casistiche previste dagli artt. 119 e 
ss. del predetto decreto per il riconoscimento del cd. superbonus (110%); l’operatore 
economico aggiudicatario accetta ed è consapevole che l’applicazione in favore di Ater del 
cd. sconto in fattura è condizione per la sottoscrizione del successivo contratto di appalto, 
con la conseguenza che -in caso di diniego alla predetta applicazione- non si potrà 
procedere alla sottoscrizione del predetto contratto e l’Ater avrà facoltà di proporre la 
sottoscrizione all’operatore economico collocatosi successivamente nella posizione in 
graduatoria, e così a seguire, senza che l’aggiudicatario primo in graduatoria formuli 
qualsivoglia pretesa nei confronti della Stazione appaltante cui sin da ora con la 
partecipazione alla presente procedura dichiara di rinunciare. 

17. Per la risoluzione delle controversie inerenti alla presente procedura di gara è competente il 
TAR Lazio – Roma, entro 30 giorni dalla ricezione della presente lettera di invito. 

 
ART. 26 – COMUNICAZIONI 

 
1. Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del D.lgs. n.50 del 2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 
comma 5, del Codice. 

2. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC aterciv@legalmail.it e 
all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 
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3. Le disposizioni contenute nei verbali di seduta di gara pubblica hanno, nei confronti degli 
operatori economici partecipanti, valore ufficiale di notifica a tutti gli effetti. 

4. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo 
di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione 
appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni.  

5. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati 
o consorziati.  n caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la 
comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori 
indicati. 

 
Art. 27 - CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 
231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 
 
1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. 231/2001 e della L. 

190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione 
e controllo di cui al citato decreto e del Codice Etico, nonché del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet di Ater e di 
uniformarsi ai principi ivi contenuti. 

2.  ello svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti specifici, 
l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico, ai 
principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo in 
vigore presso Ater ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 
adottato dalla Società. A tal fine, a seguito della comunicazione di aggiudicazione e prima 
della stipula del Contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti 
documenti, a disposizione presso gli uffici di Ater e, comunque, disponibili in rete sul sito 
www.atercivitavecchia.com 

 
Art. 28 PAGAMENTI 
 
1.  l pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore in conseguenza degli Applicativi emessi 

sarà effettuato sulla base di Stati Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), secondo le modalità 
previste dalla normativa sul cd. superbonus (primo SAL al completamento del 30% dei lavori, 
secondo SAL al completamento del 60% dei lavori e saldo al completamento dell’opera).  

2. Il compenso delle lavorazioni avverrà, fin quando possibile ed ove applicabile, mediante il cd. 
sconto in fattura di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) del D.L. n. 34 del 19.05.2020 coordinato con la 
legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e con le modalità prescritte dalla normativa di 
riferimento per consentire di godere di tale beneficio. 

3. I pagamenti che saranno dovuti in quanto non compensabili mediante lo sconto in fattura 
saranno effettuati, dietro presentazione di regolare fattura, sulla base della contabilità lavori 

http://www.atercivitavecchia.com/
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predisposta in contradditorio tra Appaltatore e ATER, riferita all’elenco prezzi unitari con il 
ribasso offerto. 

4. Le fatture dovranno indicare gli estremi dell’Ordine applicativo di ATER, nonché in allegato 
la contabilità firmata tra le parti. L’intestazione della fattura è indicata da ATER sugli ordini di 
manutenzione. 

5. Le fatture dovranno essere normalmente intestate ad ATER salvo diverse indicazioni 
impartite prima della loro emissione, comunque recapitate presso ATER. 

6. Qualora, nel corso del rapporto si dovessero eseguire opere i cui costi siano da ripartire, 
l’Appaltatore dovrà emettere fatture separate per le relative quote spettanti evidenziando la 
causale delle prestazioni eseguite. 

 
Art. 29 CONDIZIONI E MODALITÀ Dl PAGAMENTO 
 
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato previa verifica della 

corrispondenza fra la somma richiesta e le prestazioni concretamente erogate. Qualora 
esistessero discordanze fra la richiesta dell’Appaltatore e gli accertamenti del Direttore dei 
lavori, quest’ultimo segnalerà all’Appaltatore le ragioni di dissenso, invitandolo a fornire 
ulteriori chiarimenti. 

2.  ell’ipotesi in cui i chiarimenti richiesti non pervenissero entro 5 (cinque) giorni dalla data di 
ricezione dell’invito, ovvero gli stessi non siano ritenuti sufficienti, il Responsabile di ATER 
provvederà alla liquidazione delle somme dallo stesso ritenute congrue. 

3. L’Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le normative in essere circa la regolarità contributiva 
agli enti previdenziali ed infortunio, parimenti ATER non procederà ai pagamenti fino 
all’adempimento di quanto previsto in materia. 

4. A pena di risoluzione del contratto l’appaltatore si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, così come si 
obbliga a far rispettare il codice di comportamento della Stazione Appaltante da parte di tutti i 
suoi dipendenti e collaboratori. 

5. I pagamenti di cui sopra sono assoggettati alla verifica della regolarità contributiva 
dell’appaltatore, subappaltatori e dell’acquisizione delle fatture quietanzate dei 
subappaltatori. 

 
Art. 30 - DOMICILIO, RECA ITO FISSO, RES ONSABILI DELL’A  ALTATORE E DI ATER 
 
1. Ai sensi e agli effetti di cui all'art. 2 del D.M. 145/2000, per tutta la durata dei lavori e fino al 

collaudo degli stessi l'Impresa deve eleggere il proprio domicilio con un proprio ufficio in 
Provincia di Roma 

2. Per tutti gli effetti del contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare il domicilio della propria 
sede operativa; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata ad ATER. 

3. Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà comunicare ad ATER i nominativi del 
Responsabile delle Attività e del Coordinatore Tecnico. 

4. Il Responsabile delle Attività ha la piena rappresentanza dell’Appaltatore ed in quanto tale 
dovrà controfirmare i vari documenti amministrativi e contabili, pertanto qualora non fosse 
Legale Rappresentante della Ditta/Impresa dovrà essere dotato di apposita delega notarile. 
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5. Sia il Responsabile delle Attività che il Coordinatore Tecnico dovranno inoltre garantire la 
reperibilità durante il normale orario di lavoro, nonché, in caso di necessità, un recapito 
telefonico presso cui essere chiamati per ogni evenienza. Sarà a loro carico, ognuno per quanto 
di competenza, la responsabilità della verifica e dell’osservanza di tutte le norme 
antinfortunistiche, di vigilanza e sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

6. La cessazione o la decadenza dell’incarico del Responsabile delle Attività e del Coordinatore 
Tecnico, qualunque ne sia la causa, dovrà essere tempestivamente notificata ad ATER. 

7. Così pure la nomina dei nuovi Responsabile delle Attività e del Coordinatore Tecnico dovrà 
essere tempestivamente e formalmente notificata ad ATER. 

8. L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente ad ATER ogni modificazione intervenuta 
negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; 
nonché agli adempimenti di cui al D.P.C.M. 187/91. 

9. Per parte sua, ATER ha individuato quali corrispondenti del Responsabile delle Attività 
dell’Appaltatore e del Coordinatore Tecnico i Responsabili delle Zone ai quali saranno 
delegati i seguenti compiti e responsabilità: 

- Responsabilità delle prestazioni nella fase di gestione; 
- Controllo delle attività erogate dall’Appaltatore e sopralluoghi in cantiere; 
- Emissione, con le modalità operative di Ater, degli ordini di servizio per il buon 
andamento dell’attività manutentiva; 

- Direzione dei lavori; 
- Contabilizzazione dei lavori/prestazioni; 
- Controllo della documentazione prodotta (programmi, disegni, computi, certificazione, 
ecc.;) dall’Appaltatore; 

- Liquidazione delle fatture presentate dall’Appaltatore applicando le corrispondenti 
detrazioni economiche; 

- Controllo della qualità e quantità delle prestazioni svolte e la corretta corrispondenza tra 
queste e le specifiche prescrizioni di capitolato; 

- Verifica presso l’Utente della qualità del servizio erogato dall’Appaltatore. 
10. Le attività sopra indicate potranno essere svolte anche da terzi incaricati da ATER. 

 
Art. 31 NORME GENERALI  ER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE  RESTAZIONI 
 

1. L’Appaltatore è responsabile verso ATER del buon andamento delle prestazioni da esso 
assunti, nonché della disciplina, dell’operato e del contegno dei suoi dipendenti. 

2. Ferma restando la facoltà dell’Appaltatore di svolgere i servizi previsti dal presente appalto 
e di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie, la loro 
esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare 
pregiudizio, o comunque limitare al minimo ragionevole, alle attività svolte all’interno 
degli edifici e/o delle singole unità immobiliari, in relazione al tipo ed entità degli 
interventi. 

3. Nella organizzazione dei lavori si dovranno adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte 
a evitare danno alle persone e alle cose, con espresso impegno di provvedere che gli 
impianti, le apparecchiature e i mezzi meccanici impiegati nelle attività corrispondano alle 
norme di sicurezza e di prevenzione infortuni. 
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4. L’Appaltatore dovrà garantire una presenza costante dell’entità numerica lavorativa, utile a 
un compiuto e corretto espletamento delle attività, provvedendo alle eventuali assenze con 
immediata sostituzione. 

5.  n caso di situazioni di pericolosità per l’incolumità degli addetti impegnati nell’esecuzione 
delle prestazioni, accertate dall’Appaltatore o dal rappresentante di ATER, è fatto assoluto 
obbligo di sospendere immediatamente i lavori fino alla rimozione delle cause di pericolo, 
provvedendo nel contempo e ove necessario, all’adeguata protezione dell’area dal pericolo. 

6. L’Appaltatore è obbligato ad avvertire subito gli uffici competenti, ove abbia conoscenza di 
inconvenienti, ad esso non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento dei lavori. 

7. Malgrado la segnalazione fatta, l’Appaltatore dovrà, sempre nell’ambito della normale 
esecuzione delle prestazioni che gli competono, adoperarsi, per quanto possibile, affinché i 
lavori abbiano il loro regolare corso. 

8. In caso di lavori programmati, in particolar modo per quelli da eseguirsi all’interno degli 
edifici ed unità immobiliari abitate, l’Appaltatore dovrà informare con congruo anticipo gli 
Utenti al fine di concordare modalità ed orari dei lavori stessi. Ove necessario, 
l’Appaltatore installerà all’interno dell’edificio, un cartello informativo riportante l’oggetto 
del lavoro, il giorno di inizio e la data di fine intervento. 

9. È facoltà di ATER ordinare, con spese a carico dell’Appaltatore, o eseguire d’ufficio in caso 
di inottemperanza dello stesso, il rifacimento degli interventi realizzati in difformità alle 
prescrizioni della presente lettera di invito, alle indicazioni del Rappresentante di ATER o 
alle specifiche contenute nelle prescrizioni tecniche e nelle richieste di intervento. In caso di 
esecuzione d’ufficio, tutte le spese sostenute verranno detratte dalle somme da 
corrispondere all’Appaltatore, penali comprese. 

10. L’Appaltatore è tenuto a procurarsi in modo autonomo sia l’energia elettrica che l’acqua 
necessari per l’esecuzione delle opere, senza utilizzare le utenze condominiali e/o 
dell’unità immobiliare 

11. L’Appaltatore aggiudicatario sarà responsabile per i danni che con la propria condotta 
dovesse cagionare ad Ater, tale da non consentire alla predetta azienda di fruire dei Bonus 
Fiscali sopra citati (cd. superbonus 110%) 

12. L’appaltatore è tenuto alla corretta gestione dei materiali di scarto nonché al loro corretto 
smaltimento. 

 
Art. 32 REQUISITI DEL PERSONALE E NORME COMPORTAMENTALI 
 

1. Tutto il personale dell’Appaltatore addetto alle attività oggetto d’appalto dovrà essere 
capace ed in possesso delle idoneità alle mansioni. In ogni momento ATER potrà disporre 
l’accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati. 

2. L’Appaltatore mantiene la disciplina nelle attività e ha l’obbligo di osservare e di far 
osservare ai suoi dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni eventualmente 
impartire da ATER per il tramite dei propri uffici, nonché un comportamento decoroso e 
improntato alla massima educazione e rispetto nei rapporti con gli Utenti. 

3. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire le proprie maestranze di specifici abiti di lavoro 
riconoscibili e dotarli di tesserino di riconoscimento atto all’identificazione di identità e 
qualifica. 
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4. Le spese per gli indumenti ed i distintivi saranno a completo carico dell’Appaltatore. 
L’Appaltatore si impegna a sostituire, su motivata e giustificata richiesta di ATER, il 
proprio personale addetto ai lavori in oggetto. 

5. Gli addetti hanno l’obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti alla sicurezza sul lavoro. 
6. Il dipendente dell’Appaltatore dovrà mantenere il segreto d’Ufficio su fatti o circostanze 

concernenti l’organizzazione e l’andamento delle attività interne allo Stabile, delle quali 
abbia avuto notizia durante l’espletamento dei lavori. 

7. Il personale tecnico addetto alle attività dovrà comunque possedere tutte le peculiarità e le 
abilitazioni richieste dalla normativa vigente. All’inizio del contratto l’Appaltatore deve 
notificare per iscritto a ATER: 
- Nominativo e recapito telefonico del Responsabile delle Attività e del Coordinatore 

Tecnico; 
- Nominativi e qualifica delle persone impegnate nelle attività; 
- Recapiti telefonici del servizio di pronto intervento, diurni, notturni e festivi. 

 
Art. 33 QUALITA’ DEI MATERIALI 
 

1. Tutti i lavori occorrenti per dare ultimate le opere appaltate dovranno venire eseguiti 
secondo le migliori regole d'arte, in conformità non solo dei documenti di contratto, ma 
anche delle prescrizioni che in corso di esecuzione saranno impartite dalla Direzione dei 
Lavori. 

2. La Direzione dei Lavori ha il diritto di ordinare, in qualsiasi tempo, la demolizione e la 
ricostruzione delle opere che, a sua completa discrezione, risultino non eseguite a perfetta 
regola d'arte. 

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di demolire e ricostruire, senza compenso di sorta, le opere di 
cui al precedente capoverso, fermo restando il suo diritto a formulare regolari riserve e 
fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di addebitare all'Appaltatore quelle 
maggiori spese e danni comportati all'opera in conseguenza dell'inesatta esecuzione degli 
ordini. 

4. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse e di sua iniziativa, anche senza opposizione del 
Direttore dei Lavori, impieghi materiale di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di 
maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre nell'ipotesi che il Direttore dei Lavori 
accetti le opere così come sopra eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun 
aumento di prezzo o comunque a compensi, qualunque possa essere il vantaggio derivante 
alla Stazione Appaltante. 

5. In tal caso i materiali e le lavorazioni anzidette si considerano come fossero delle 
dimensioni, qualità e magistero stabilito dal contratto. 

6. Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto d'appalto devono essere rispettate tutte 
le prescrizioni di legge vigenti in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei 
materiali da costruzione, nonché le modalità di esecuzione per ogni categoria, risultanti dai 
documenti di contratto. 

7.   materiali per i quali vige l’obbligo della marchiatura CE di conformità europea non 
potranno essere impiegati se privi del suddetto marchio. 

8. I materiali impiegati dovranno essere conformi alle specifiche tecniche definite nei "Criteri 
Ambientali Minimi" di cui al Decreto 11/01/2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare; per una descrizione puntuale delle specifiche tecniche si rimanda 
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all'allegato 1. È a carico dell’appaltatore, perché compensato nei prezzi unitari di contratto 
e perciò senza titolo a compensi particolari, l’onere di provvedere alla preventiva 
campionatura di tutti i componenti, materiali relativi alle opere da eseguire in base alle 
richieste della D.L. Particolare attenzione dovrà essere posta per le seguenti campionature: 

- blocchi per murature, portanti e non; 
- infissi interni ed esterni e relative ferramenta; 
- coibentazioni termiche ed acustiche, impermeabilizzazioni e manti di copertura; 
- pavimenti, rivestimenti, battiscopa, soglie, gradini; 
- componenti degli impianti elettrici, televisivi, citofonici; 
- componenti degli impianti idro-termo-sanitari e gas; 
- componenti degli impianti ascensore; 
- componenti degli impianti di fognatura; 
- componenti delle finiture. 

9. I materiali da porre in opera dovranno essere della produzione dell'anno in cui devono 
svolgersi i lavori. 

10. Verrà data preferenza, ai fini dell'accettazione, ai componenti, materiali, impianti, arredi ed 
accessori muniti di marchio di qualità regolarmente riconosciuto dal Ministero 
dell'Industria e con una rete di assistenza che il fabbricante è in grado di fornire in zona. 

11. Per la campionatura di ogni componente e/o materiale l’ mpresa Appaltatrice dovrà 
proporre più prodotti di marche diverse rispondenti alle specifiche di capitolato. 

12. La campionatura dovrà essere presentata alla D.L. per l’accettazione, in anticipo di dieci 
giorni rispetto al momento del relativo impiego, corredata dalla documentazione tecnica, 
oltre che dalle certificazioni della ditta produttrice, e/o degli enti riconosciuti, atta ad 
individuare caratteristiche, prestazioni e conformità alle specifiche di capitolato ed alle 
norme di accettazione; inoltre, quando previste saranno prodotte le schede di sicurezza. 

13. La D.L. si riserva comunque di richiedere campionature ulteriori a quelle sopra elencate 
fissando nella richiesta i termini di presentazione 

14. I campioni e le relative documentazioni accettate, controfirmati dal Direttore dei Lavori e 
dal rappresentante dell'Impresa Appaltatrice, devono essere conservati fino all'ultimazione 
dei lavori nei locali messi a disposizione della Stazione Appaltante da parte dell'Impresa 
Appaltatrice medesima. 

15. In ogni caso l'accettazione da parte della Direzione dei Lavori dei campioni, non esonera 
l'Appaltatore dal sostituire o rinnovare a proprie cura e spese quei materiali e quelle opere 
che non rispondano ai requisiti di qualità. I materiali rifiutati dovranno essere 
immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. 

16. Le campionature dei componenti degli impianti devono essere accompagnate, oltre che 
dalla documentazione tecnica di cui sopra detto, anche da grafici illustrativi degli schemi 
degli impianti e, ove prescritto o richiesto dalla Direzione dei Lavori, dai rispettivi calcoli 
giustificativi. 

 
Art. 34 ORARIO DI LAVORO 
 

1. In via del tutto generale è previsto che le prestazioni vengano eseguite in orari diurni non 
festivi e possibilmente secondo una programmazione che arrechi il minor intralcio o 
disturbo all’utenza e ai confinanti. 
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2. L’articolazione dell’orario di lavoro dovrà comunque essere tale da assicurare l’esecuzione 
a regola d’arte delle operazioni previste dal presente Capitolato. L’Appaltatore dovrà 
comunque uniformarsi alle prescrizioni di ATER e per quanto concerne le eventuali 
variazioni dell’orario quotidiano generale di svolgimento delle prestazioni, con facoltà 
riconosciuta alla stessa di cambiare con congruo anticipo i programmi delle attività 
secondo le proprie esigenze di servizio. 

 
Art. 35 INTERVENTI ESEGUITI DA SOGGETTI DIVERSI DALL’A  ALTATORE. 
COORDINAMENTO ATTIVITA’. 
 

1. ATER si riserva la facoltà di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
ristrutturazione edilizia, riassetto sugli impianti, opere da falegname -da finanziarsi con 
fondi esterni- anche tramite appalti a terzi senza che il partecipante che diverrà 
aggiudicatario possa in tali occasioni vantare qualsivoglia pretesa cui sin ora dichiara di 
rinunciare. 

2. L’Appaltatore dovrà ad ogni modo coordinarsi con le imprese affidatarie di altri servizi al 
fine di condurre i lavori nel modo migliore e ridurre le interferenze e le sovrapposizioni 
delle attività lavorative, cause principali di infortuni sul lavoro. 

3. In caso di interventi eseguiti da altre imprese per conto di ATER, la stessa si riserva il 
diritto di stabilire l’esecuzione di una determinata opera entro un congruo termine 
perentorio e di disporre la procedura di esecuzione che riterrà più conveniente senza che 
l’Appaltatore possa fare richiesta di compensi particolari. ATER si riserva inoltre la facoltà 
insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, le opere in corso di esecuzione sia per 
esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità del momento senza che 
l’Appaltatore possa avanzare per tale motivo eccezione alcuna o domanda per compensi di 
sorta. 

 
Art. 36 ORDINI DI SERVIZIO 
 

1. La data di inizio dei lavori e quella di fine lavori presumibile verranno stabiliti da ATER 
negli specifici Ordini di Applicativi secondo quanto previsto negli appositi articoli del 
capitolato. 

2. ATER potrà impartire e/o comunicare, tramite il Direttore dei Lavori, mediante ordini di 
servizio (in forma scritta o in formato elettronico) istruzioni, richiami e modalità di 
intervento cui l’Appaltatore dovrà uniformarsi, salvo il diritto di presentare le proprie 
osservazioni e contro deduzioni per iscritto entro i tre giorni successivi dalla data di 
ricevimento dell’ordine di servizio. 

3. La presentazione di osservazioni o controdeduzioni non esime l’Appaltatore dall’eseguire, 
nel rispetto dei tempi indicati, le attività contenute nell’ordine di servizio. 

4. È facoltà di ATER stabilire attraverso le figure all’uopo preposte l’esecuzione di un 
determinato intervento entro un termine perentorio, che sarà specificato mediante ordine 
di servizio, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di ulteriori compensi. 
L’Appaltatore si obbliga a non eseguire alcuna variazione ai lavori ordinati se non dietro 
nuovo ordine da parte di ATER. Se, nel corso dell’esecuzione, l’Appaltatore ritenga 
opportuno apportare modifiche, dovrà inoltrare tempestivamente proposta scritta al 
Rappresentante di ATER e dovrà ottenere l’autorizzazione. In caso contrario i maggior costi 
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per le modifiche non saranno riconosciuti; qualora poi le varianti non fossero accettate da 
ATER, questa avrà diritto a richiedere il ripristino dell’intervento secondo le indicazioni 
impartite con tutti i relativi costi a carico dell’Appaltatore. Tutti i danni derivanti da 
arbitrarie contravvenzioni a quanto prescritto saranno a carico dell’Appaltatore. 

 
Art. 37 SOSPENSIONI E PROROGHE. CAUSE Dl FORZA MAGGIORE 
 

1. È obbligo dell'Impresa Appaltatrice procedere all'impianto del cantiere, ai necessari 
tracciamenti, di cui sarà unica responsabile e ad iniziare nel contempo i lavori, 
proseguendoli poi, attenendosi al programma di esecuzione e, comunque, in modo da darli 
completamente ultimati nei termini prescritti. 

2. L'Appaltatore dovrà completare tutti i lavori, in ogni loro parte, nel tempo fissato 
nell’Ordine applicativo. 

3. Tale tempo s'intende comprensivo delle sospensioni sia saltuarie che continuate per 
condizioni meteorologiche avverse, per vertenze a carattere aziendale tra Impresa e 
maestranze, per periodi di ferie contrattuali, per cause di forza maggiore comportanti 
ritardi di approvvigionamento. 

4. Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori né di sospensione, né di 
scostamenti dalla loro regolare e continuativa conduzione secondo il programma: 
a. il ritardo nell'allacciamento del cantiere per l'approvvigionamento dell'energia elettrica 

e dell'acqua ed il ritardo nell'introduzione dei servizi di luce, acqua, gas, telefono ad 
uso degli alloggi qualora non dipendente dalle Aziende erogatrici; 

b. l'esecuzione di accertamenti geognostici integrativi; 
c. il tempo necessario per l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dal Capitolato; 
d. il tempo necessario per le calcolazioni o ricalcolazioni delle strutture portanti, opere di 

sostegno, impianti e campionature; 
e. le vertenze a carattere aziendale tra Impresa e maestranze; 
f. il tempo necessario per l'esame da parte dei competenti organi della Stazione 

Appaltante di eventuali aggiornamenti ai lavori e ai disegni richiesti dall'Impresa; 
g. l'eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento, fermo e impregiudicato 

quanto previsto dall’art. 142 del DPR n° 207 del 5/10/2010. 
5. Eventuali proroghe potranno essere concesse nel caso di eventi che - in base a valutazione 

del Responsabile Unico del Procedimento - siano da configurarsi come eccezionali. 
6. Nel caso di danni causati da forza maggiore si applica la procedura prevista dalle vigenti 

normative. 
7. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla 

negligenza dell’Appaltatore. 
8.  on vengono comunque accreditati all’Appaltatore compensi per danni, di qualunque 

entità e ragione, alle opere così dette provvisionali, agli attrezzi e mezzi d’opera, ed alle 
provviste, nonché ai materiali non ancora posti in opera. 

9. Il compenso per quanto riguarda i danni, per causa di forza maggiore, alle opere è limitato 
all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione. 

 
Art. 38 PREVENZIONE E ASSICURAZIONI INFORTUNI – PREVIDENZA - ASSISTENZA 
MALATTIE - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - PIANO DI 
SICUREZZA E COORDINAMENTO 
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1. Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto l'Impresa è obbligata al rispetto delle 

disposizioni legislative e regolamentari relative alle prevenzioni ed assicurazioni degli 
infortuni, alle assicurazioni sulla previdenza e sull'assicurazione sanitaria. 

2. L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata ad applicare integralmente nei confronti dei 
lavoratori e, se Cooperativa, anche dei propri Soci, tutte le condizioni normative e 
retributive contenute nei contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro per operai 
dipendenti dalle aziende industriali o artigiane, edili ed affini e negli accordi provinciali 
integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, tutte le norme e 
condizioni relative alla cassa integrazione guadagni e alla Cassa Edile (quest’ultima del 
luogo in cui i lavori devono essere eseguiti) o S.M.A.D.E.V. 

3. L'Impresa Appaltatrice è obbligata ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche 
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

4. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa Appaltatrice anche se non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o 
artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 

5. L' mpresa Appaltatrice è inoltre responsabile verso l’ATER dell'osservanza delle norme 
anzidette, nei confronti dei suoi dipendenti; è altresì responsabile in solido dell'osservanza 
di tali norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

6. Prima dell'inizio dei lavori, a garanzia del rispetto delle norme del presente articolo 
l'Impresa Appaltatrice è tenuta alla denuncia dell'opera, agli Enti Assicurativi, 
Antinfortunistici ed alla Cassa Edile (quest’ultima del luogo in cui i lavori devono essere 
eseguiti), alle regolarizzazioni contributive previste ed alla trasmissione alla Stazione 
Appaltante di tutta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti sopracitati completa 
della relativa posizione assicurativa. 

7. È fatto obbligo all’ mpresa Appaltatrice di adeguare ed integrare il piano di sicurezza e 
coordinamento redatto in sede di progetto alla specifica organizzazione dell’ mpresa stessa 
entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque 5 giorni prima dell’inizio dei lavori. Ai sensi 
del D.Lgs. 81/08 è tenuta quindi: 

a. a formulare le proposte di integrazione, di adeguamento e anche di modifica al 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

b. a trasmettere alla Stazione Appaltante ed al coordinatore in materia di sicurezza e 
salute durante la realizzazione dell’opera entro 30 gg. dall’aggiudicazione e 
comunque 5 giorni prima dell’inizio dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza e la 
dichiarazione sull’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dalle 
denunce dei lavoratori effettuate all’  PS,   A L, e Casse Edili, nonché la 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; in ogni 
caso le modifiche al piano non potranno giustificare variazioni e/o integrazioni dei 
prezzi pattuiti ed accettati in sede di gara; 

c. a trasmettere alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque 
5 giorni prima dell’inizio dei lavori: 

1. i dati necessari per richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, 
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2. il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con 
oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto, 

3. il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) 
o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/08, 

4. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. 
Lgs. 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali, 

5. l’elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori, 
6. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli 

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del 
medico competente quando necessario, 

7. il nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, 
8. gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori 

prevista dal D. Lgs.81/08, 
9. l’elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria 

prevista dal D.Lgs. 81/08, 
10. la dichiarazione da parte dell’ mpresa Appaltatrice di non essere oggetto di 

provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/08. 
8. Come previsto al seguente art. 28, sono a carico dell’ mpresa Appaltatrice tutte le spese, gli 

oneri e le incombenze per quanto sopra descritto e per: 
1. il rispetto, durante la realizzazione dell’opera, del D.Lgs. 81/08; 
2. il rispetto, durante la realizzazione dell’opera, del piano di sicurezza e di 

coordinamento; 
3. il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici presenti in cantiere. 

9. L’Appaltatore è tenuto: 
a. ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla Direzione Lavori e redatto 

conformemente alle indicazioni da questa fornite, un prospetto da compilarsi ad ogni 
inizio giornata contenente l’elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, 
alle dipendenze sia dell’Appaltatore sia delle altre  mprese comunque impegnate 
nell’esecuzione dei lavori; i prospetti dovranno essere allegati al giornale dei lavori; 

b. a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre Imprese 
impegnate nell’esecuzione dell’opera, di un tesserino di riconoscimento esposto in 
modo visibile e costituito da una fotografia nonché dall’indicazione del cognome e 
nome, dell’impresa di appartenenza e del numero di matricola. 

10. Ad ogni pagamento la Stazione Appaltante opererà una ritenuta pari allo 0,5% della rata di 
acconto che sarà svincolata solo ad opere ultimate dopo il nullaosta degli Enti Assicurativi. 

11. Si procederà al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto solo 
dopo aver acquisito la dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dai 
competenti enti previdenziali e assicurativi, anche relativamente ai subappalti autorizzati; 
nei casi di inadempienza trova applicazione il disposto dell’art. 30.5 D. Lgs. 50/2016. 

12. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, siano accertate 
irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante 
provvederà al pagamento delle somme corrispondenti utilizzando le ritenute effettuate 
sino a quel momento sui certificati di pagamento, gli importi dovuti all’ mpresa a titolo di 
pagamento lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva; in 
quest’ultimo caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione stessa nel termine che gli 
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verrà assegnato. L’ accertamento e la quantificazione degli importi dovranno essere 
dimostrati mediante apposita attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro e degli 
enti contributivi ed assistenziali. In caso di inottemperanza degli obblighi relativi alle 
norme sui contratti di lavoro, accertati dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata 
dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunica all'Impresa Appaltatrice e, se  
del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede ad una 
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero 
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme 
cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento 
all'Impresa Appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato e comunicato alla Stazione Appaltante 
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

13. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può 
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, e non ha diritto alla corresponsione di interessi 
né al risarcimento danni. L'Impresa si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in 
vigore e quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto in 
materia di assunzione della mano d'opera in genere. 

14. Le Società Cooperative saranno tenute inoltre all'osservanza del Regolamento n° 278 del 
12.2.1911. 

 
Art. 39 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA NELL'INSTALLAZIONE E NELLA 
GESTIONE DEL CANTIERE 
 

1. L'Impresa Appaltatrice è tenuta ad osservare le norme dei regolamenti edilizi, di igiene, di 
polizia urbana e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune nel 
quale devono eseguirsi le opere, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla 
revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di 
cantiere. 

2. L’operatore economico, con la partecipazione alla presente procedura, si obbliga a risarcire 
il danno che dovesse subire la stazione appaltante, tenendola così indenne, qualora 
dall’inadempimento di esso aggiudicatario alle prestazioni contrattuali richieste con i 
singoli ordini/contratti applicativi l’A.T.E.R. non potesse fruire dei Bonus Fiscali suddetti 
(in via esemplificativa, mancata fruizione del superbonus 110% per mancato rispetto dei 
termini di completamento dell’opera, ovvero  esecuzione di opere difformi rispetto a quelle 
previste dalla normativa cd. superbonus). 

3.  ella formazione dell’offerta l’ mpresa appaltatrice dovrà comprendere anche tutti i costi, 
oneri e obblighi necessari all’approntamento ed alla gestione del cantiere; dovrà tenere 
conto, tra l'altro, anche dei seguenti oneri: 

a. il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le autorizzazioni 
necessarie per l'impianto o e l'esercizio del cantiere, ivi compreso il relativo accesso 
dalla via pubblica comprese le relative eventuali ordinanze, l’Occupazione del 
Suolo Pubblico necessario all’installazione di opere provvisionali e/o di aree di 
cantiere, nonché in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle 
opere oggetto dell'appalto; 

b. il ripristino e/o la riparazione di opere esterne all’area di cantiere danneggiate nel 
corso dei lavori; 
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c. la disattivazione di linee elettriche, telefoniche, tubazioni acqua e gas a servizio del 
fabbricato e lo spostamento delle linee elettriche aeree e telefoniche interessanti il 
cantiere, nonché lo spostamento di canalizzazioni e linee di servizio sotterranee che 
costituiscono impedimento all'impianto di cantiere e/o al normale svolgimento dei 
lavori; 

d. la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento 
dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e 
per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, 
lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese 
per canoni e consumi dipendenti dai predetti servizi; 

e. la formazione ed il mantenimento del cantiere, compresa ogni attrezzatura 
necessaria per una piena e perfetta esecuzione dei lavori appaltati compreso il 
prelievo, l'allontanamento, anche in discariche per rifiuti speciali, o accantonamento 
di recinzioni esistenti, di alberi, arbusti, ceppa, materiali, tettoie, lo sbancamento e 
lo spianamento del terreno e quant'altro necessario per sgombrare l'area da 
utilizzare ed internamente il fabbricato, compresi anche la pulizia del cantiere 
durante lo svolgimento dei lavori ed il deposito all’interno e/o all’esterno del 
cantiere dal materiale di scavo da riutilizzare; 

f. il ricorso, in caso di ritardo negli allacciamenti da parte delle Aziende erogatrici, a 
mezzi sussidiarietà che consentano la regolare esecuzione dei lavori; il ripristino 
della viabilità pubblica esistente qualora danneggiata durante l'esecuzione dei 
lavori, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del Codice della strada e dei 
relativi regolamenti, nonché delle disposizioni che saranno impartite in proposito 
dai competenti Uffici e dalla Direzione dei Lavori; 

g. il conseguimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie ad accessi 
attraverso proprietà di terzi anche secondo le norme vigenti in materia di 
espropriazione e di occupazione di immobili per causa di pubblica utilità; 

h. la realizzazione di adeguata recinzione del cantiere secondo le disposizioni della 
D.L., qualunque spostamento della recinzione stessa durante lo svolgimento dei 
lavori, il mantenimento della stessa fino all’ultimazione dei lavori; 

i. l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché - nel caso in cui venga 
disposta la sospensione dei lavori ai sensi degli artt. 158 e 159 del DPR n° 207 del 
5/10/2010 siano impediti deterioramento di qualsiasi genere alle opere già eseguite, 
franamenti di terra o altri eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell'Impresa 
Appaltatrice e non considerati come dovuti a causa di forza maggiore i danni che 
possano derivare da inadempienza alla presente clausola; 

j. l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

k. l’assoluto rispetto da parte dell’Appaltatore, in quanto produttore dei rifiuti 
generati dall’attività oggetto di appalto, di quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e 
delle disposizioni in materia ambientale escludendo qualsiasi responsabilità della 
Stazione Appaltante derivante da una gestione dei rifiuti non conforme alle 
disposizioni di legge; 

l. la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere e ove necessario, 
dell’apposito cartello, con indicazione dei lavori che verranno eseguiti, secondo il 
modello tipo ed il testo che sarà indicato dalla Direzione dei Lavori; 
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m. la fornitura alla Direzione dei Lavori del personale, degli strumenti e degli accessori 
necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, rilievi 
contabili, ispezioni ed assaggi, nonché la messa a disposizione dei relativi 
canneggiatori; 

n. la redazione di tutti gli elaborati esecutivi di cantiere per spiccati, sterri, strutture, 
reti di impianti e servizi, opere di finitura, particolari costruttivi e quanto altro 
necessario per la realizzazione delle opere, nonché nel caso di discordanze che 
dovessero emergere tra i vari elaborati contrattuali, la necessaria integrazione di 
questi secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori; 

o. gli aggiornamenti degli elaborati di progetto a seguito di varianti e/o soluzioni 
esecutive resisi necessarie, previa approvazione della D.L., ai sensi dell’art. 161 
comma 4 del DPR n° 207 del 5/10/2010; 

p. i risanamenti e i rimbonimenti con materiali aridi di cava di tutti gli accessi interni 
ed esterni ai fabbricati, per consentire la continuazione delle opere anche in 
presenza di terreni impregnati di acqua; 

q. l’allontanamento in discariche autorizzate dei materiali di risulta, anche se 
classificati rifiuti speciali, compreso ogni e qualsiasi onere e spesa, il tutto 
assicurando che lo smaltimento del materiale di risulta e di quanto da conferirsi in 
discarica avvenga nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss. mm., per 
ciò che attiene alle dovute autorizzazioni, con espressa manleva dell’Ater da ogni e 
qualsivoglia responsabilità in materia di reati ambientali; 

r. l'allontanamento delle acque di falda e di quelle meteoriche mediante pompaggi 
con autopompe, elettropompe, gruppi aspiranti e la costruzione di scoline; 

s. l'adozione dei paramenti di protezione estesi anche a tutte le facciate dei fabbricati 
aggettanti su suolo pubblico; 

t. l’adozione di chiusure perimetrali provvisorie dei fabbricati, con teli di polietilene o 
altro materiale idoneo, per consentire, previo riscaldamento dei locali, l'esecuzione 
di tutte le opere, escluse solo le strutture, quando la temperatura esterna scende 
sotto gli zero gradi centigradi; 

u. la costruzione di coperture provvisorie di locali e fabbricati e la costruzione di 
passaggi coperti colleganti i fabbricati alle aree esterne dove vengono preparati i 
leganti e accatastati i materiali; 

v. l'approntamento di ogni mezzo, materiale, mano d'opera, combustibile, ecc. per 
l'esecuzione di prove di carico e di laboratorio, di prove di verifica e collaudo degli 
impianti ed apparecchiature che la Direzione dei Lavori vorrà far eseguire; 

w. la manutenzione, l'assistenza, la riparazione e la sostituzione di ogni e qualsiasi 
apparecchiatura, compresa la necessaria mano d'opera, fino all’ultimazione dei 
lavori; 

x. l'eventuale allacciamento degli impianti elettrici ai contatori e delle caldaie agli 
impianti elettrici dalle prese predisposte; 

y. la rispondenza di tutti i componenti degli edifici alle norme di qualità vigenti ed il 
possesso dei marchi di qualità previsti dalle norme vigenti di buona esecuzione a 
regola d’arte; 

z. le coloriture di tubazioni e di opere in lamiera che restassero in vista; 
aa. l'esecuzione di prove e collaudi indicati negli articoli precedenti e seguenti; 
bb. il rispetto delle prescrizioni delle Norme UNI e UNI-CIG; 
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cc. per le caldaie allacciate a canna fumaria: il collegamento a tenuta caldaia-camino 
con canale da fumo metallico rigido, completo di rosettoni, raccordi alla caldaia e 
sigillature a norma secondo UNI 7129 e UNI 10641, fornito e posto in opera 
conformemente alle prescrizioni del produttore della caldaia, compreso anche il 
collegamento al condotto dell’aria comburente; 

dd. per le caldaie dotate di kit di prelievo aria comburente ed espulsione fumi, sia 
coassiale che separato: il collegamento a tenuta caldaia-kit mediante tubazioni 
rettilinee e curve, guarnizioni e pezzi speciali, comprese eventuali deviazioni da 
eseguire nel sottotetto, per il prelievo dell’aria comburente direttamente dall’ 
esterno e per l’espulsione dei fumi sul tetto entro comignolo a norma secondo U   
7129 e UNI 10641. Il kit sarà della stessa marca della caldaia fornito e posto in opera 
conformemente alle prescrizioni del produttore completi di ogni accessorio e 
secondo le indicazioni dei particolari esecutivi e della D.L.; 

ee. l’eventuale allacciamento ai contatori della rete idrica dei singoli impianti compresa 
l'identificazione con targhetta numerata per l'abbinamento al relativo alloggio; 

ff. l'eventuale allacciamento ai contatori del gas metano dei singoli impianti compresa 
l'identificazione con targhetta numerata per l'abbinamento al relativo alloggio; 

gg. la pulizia dei pavimenti, delle scale, degli infissi, dei vetri, dei davanzali, dei 
parapetti, ecc. in modo che ogni alloggio e ogni locale e le opere esterne risultino 
perfettamente in ordine, pulite in ogni loro parte e pronte all'uso da eseguire al 
termine dei lavori; 

hh. il controllo della chiusura di tutte le chiavi di arresto ed i rubinetti onde evitare 
problemi al momento dell’applicazione dei contatori; 

ii. la realizzazione e il mantenimento di tutte le condizioni di accessibilità e di agibilità 
per consentire l'esecuzione di opere, impianti e forniture scorporate; 

jj. la conservazione in cantiere della copia dei piani di sicurezza e coordinamento 
dell'Appaltatore e delle Imprese subappaltatrici; 

kk. per le serrature nuove o sostituite la consegna alla direzione lavori delle seguenti 
copie di chiavi: 

-  due per ogni porta di ingresso agli alloggi, portone basculante e cassetta della 
posta, 

- una per ciascun alloggio di ogni locale comune, locale contatori, portone 
d'ingresso al vano scale, 

- cancello pedonale e cancello carraio; 
- una copia di ogni chiave relativa agli impianti ascensore; 

ll. l’assistenza alla dismissione delle linee dei sottoservizi non più attive e/o necessarie 
nonché tutte le relative verifiche ed accertamenti delle stesse al fine di garantire la 
continuità dei servizi anche in forma provvisoria; 

mm. documentazione fotografica completa per ogni linea dei sottoservizi realizzata con i 
necessari riferimenti, riportati su appositi elaborati grafici, atti ad individuare le 
singole riprese fotografiche; 

nn. collaudo delle tubazioni realizzate delle reti idriche, fognarie meteoriche e nere, e 
dei cavidotti ENEL e telefonici; 

oo. il rispetto delle clausole contrattuali contenute nei "Criteri Ambientali Minimi" di 
cui al Decreto 11/01/2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo per i veicoli ed i 
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macchinari di cantiere oli lubrificanti elencati al § 2.7.4.1 e § 2.7.4.2 del suddetto 
Decreto; in particolare l'impresa prima dell'inizio dei lavori dovrà consegnare una 
dichiarazione del legale rappresentante che attesti la conformità ai criteri sopra 
esposti; durante l'esecuzione l'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante una 
lista completa dei lubrificanti utilizzati accertandosi della rispondenza al criterio 
con le modalità elencate nei suddetti "Criteri Ambientali Minimi"; 

pp. tutte le spese e gli oneri per la redazione della documentazione richiesta al fine della 
conformità alle specifiche tecniche definite nei "Criteri Ambientali Minimi" di cui al 
Decreto 11/01/2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare; 
Per tutti i costi, oneri ed obblighi di cui sopra, nonché per tutti gli altri descritti negli 
articoli precedenti e seguenti del presente capitolato, l'Impresa non potrà pertanto 
avanzare pretese di sorta per compensi al di fuori dei prezzi dell’Elenco Prezzi, né 
ritardare la consegna e l’utile prosecuzione dei lavori stessi. 

4. Oltre alle spese citate nei precedenti articoli, sono a carico dell'Impresa: 
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto 

d'appalto, 
- nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso; 
- tutte le spese e gli oneri per l’eventuale redazione dei calcoli di progetto di opere 

strutturali; 
- tutte le spese e gli oneri per la denuncia, ai sensi della L. 1086/71 e successive 

modifiche, ai competenti uffici, a cura dell'Impresa, dei calcoli dei c.a. secondo le 
modalità previste dalla vigente legislazione; 

- tutte le spese, gli oneri e le incombenze per il rispetto durante la realizzazione 
dell’opera del D.Lgs. 81/08 e del piano di sicurezza e di coordinamento; 

- tutte le spese, gli oneri e le incombenze per il coordinamento di tutte le imprese 
presenti in cantiere per la realizzazione di quanto compreso nell’appalto; 

- tutte le spese e gli oneri per la eventuale collaudazione statica eseguita dal 
collaudatore individuato dalla Stazione Appaltante; 

- tutte le spese e gli oneri per l’accertamento della rispondenza alle norme vigenti 
degli impianti elettrici da parte dell’A.T.E.R. o di un esperto individuato dalla 
Stazione Appaltante, comprese le verifiche di calcoli, la redazione di calcoli, disegni 
e schemi necessari in sede di accertamento; 

- tutti gli oneri per l'esecuzione delle prove richieste dalla Direzione dei Lavori per 
l'accertamento della qualità e della resistenza dei materiali fuori opera, compresa 
l'attrezzatura e i mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori 
autorizzati dal Ministero all’esecuzione delle prove ed alla emissione dei relativi 
certificati, ai fini dell’ottenimento dei relativi certificati; la consegna dei campioni a 
laboratori autorizzati dal Ministero, dovrà essere effettuata entro 7 giorni 
dall’ordine della D.L. e qualora l’ mpresa Appaltatrice non consegni al laboratorio i 
campioni nei termini sopra indicati verrà applicata una penale di € 250,00 per ogni 
campione; i certificati dovranno essere consegnati alla D.L. entro una settimana 
dalla loro emissione; qualora l’ mpresa Appaltatrice non consegni alla D.L. i 
certificati dei laboratori specializzati nei termini sopra indicati verrà applicata una 
penale di € 250,00 per ogni campione;. 
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- tutte le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi onere che, direttamente od 
indirettamente, nel presente o nel futuro, abbiano a gravare sulle forniture ed opere 
in conseguenza dell'appalto, anche qualora oneri, tasse ed imposte siano intestate a 
nome della Stazione Appaltante o di altri. 

- tutte le altre spese ed oneri elencati nei precedenti e nei successivi articoli del 
presente Capitolato. 

- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 
giorno della consegna a quello della data di emissione della contabilità finale. 

5. In caso di mancata liquidazione da parte dell'Impresa Appaltatrice delle spese e 
competenze alla Stazione Appaltante, a Enti erogatori dei servizi, a laboratori di prove, a 
professionisti incaricati dalla Stazione Appaltante di progettazioni, di collaudi e verifiche, 
previa messa in mora dell'Impresa, la Stazione Appaltante provvede ai pagamenti 
rivalendosi mediante ritenuta sino a concorrenza del relativo importo, sull'ammontare dei 
certificati di pagamento che maturano a favore dell'Impresa stessa. 

6. L'Imposta sul Valore Aggiunto è regolata come per legge. 
 
Art. 40 RISERVATEZZA 
 

1. Tutti i documenti prodotti dall’Appaltatore saranno di proprietà di ATER. 
2. L’Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare 

in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del Contratto, qualsiasi 
informazione relativa progetti che non fosse stata resa nota direttamente o indirettamente 
da ATER o che derivasse dall’esecuzione delle lavorazioni. 

3. Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio 
pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte di ATER. Quanto 
sopra non si applica a informazioni che, prima di essere state ottenute da ATER, fossero già 
in possesso dell’Appaltatore, o ad informazioni a questi trasmesse da un terzo, il quale non 
impegni o abbia impegnato l’Appaltatore a considerarle riservate, a meno che il terzo non 
le abbia ricevute direttamente o indirettamente da ATER stessa. 

4. L’Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per ATER, eventualmente 
illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del 
presente articolo. 

 
Art. 41 VARIAZIONE DEL NUMERO DEI FABBRICATI 
 

1. ATER avrà facoltà di variare nel tempo, in più o in meno, il numero delle unità immobiliari 
e relativi impianti oggetto del presente appalto in quanto la consistenza del patrimonio 
oggetto della presente lettera è soggetto a variazioni nel tempo. 

 
Art. 42 INADEMPIENZE - CONTESTAZIONI - PENALI - RIDUZIONI DEL CORRISPETTIVO 
COSTI AMMINISTRATIVI 
 

1. I costi amministrativi, a favore di ATER, determinatisi in seguito alle inadempienze 
dell’Appaltatore come previsto nella presente lettera di invito saranno trattenuti in fase di 
liquidazione lavori. 
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Art. 43 PENALI 
 

1. Ferme restando le clausole penali eventualmente richiamate nella Documentazione 
Contrattuale, nel caso di mancato rispetto del termine per l’ultimazione dei lavori di 
ciascun Contratto Applicativo o Ordine applicativo conseguente al presente Accordo 
Quadro, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari allo 
1‰ (uno per mille) dell’importo dell’intervento oggetto dell’Applicativo i cui termini sono 
stati violati.  

2.  Le penali di cui al presente articolo che, per ciascun Applicativo, complessivamente non 
potranno superare il 10% dell’importo dell’intervento di cui all’Applicativo trovano 
applicazione cumulativamente. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi, nel 
caso in cui l’importo delle penali superi il predetto valore del 10%, ATER 

CIVITAVECCHIA ha il diritto di risolvere l’Accordo, ai sensi del successivo art. 24. 
3.  In caso di eventuali ritardi imputabili all’Appaltatore rispetto al termine di ultimazione 

previsto nei singoli Applicativi, superiore a 30 giorni, naturali e consecutivi, può essere 
dichiarata la risoluzione dell’Accordo, a discrezione di ATER CIVITAVECCHIA e senza 
obbligo di ulteriore motivazione.  

4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dei 
maggiori danni eventualmente sopportati da ATER CIVITAVECCHIA a causa dei ritardi 
o degli inadempimenti alle obbligazioni previste dal presente Accordo e dei singoli 
Applicativi da parte dell’Appaltatore. 

5. Le penali verranno applicate in occasione della prima contabilizzazione utile effettuata ai 
fini del SAL, registrata secondo apposita procedura di contabilizzazione e, in caso di 
incapienza, in occasione dei SAL successivi. Resta salva la facoltà di ATER 

CIVITAVECCHIA, ai fini dell’incameramento degli importi maturati a seguito 
dell’applicazione delle penali, di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata 
dall’Appaltatore. 

6. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di ATER CIVITAVECCHIA di escutere, in tutto o in 
parte, la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore. 

7. Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l’Appaltatore dall’obbligo di portare a 
completamento i Lavori oggetto degli Applicativi. 
 

8. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nel presente Capitolato, qualora ATER 
constati insufficienze e comunque carenze aventi evidenza oggettiva, potrà contestare le 
violazioni attraverso comunicazione scritta, che equivarrà a una contestazione di 
inadempimento contrattuale, fissando un termine per l’effettuazione delle previste azioni 
correttive. Entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, l’Appaltatore 
potrà presentare per iscritto ad ATER proprie deduzioni difensive, eventualmente 
richiedendo di essere dalla stessa ascoltato. La scadenza di tale termine senza che 
l’Appaltatore abbia presentato le proprie controdeduzioni equivale all’accettazione 
definitiva della contestazione avanzata da ATER. 

9. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni successivi dalla 
presentazione delle deduzioni difensive. Nel caso in cui ATER respinga le argomentazioni 
difensive presentate dall’Appaltatore ovvero quest’ultimo non formuli difese nei termini 
prescritti, l’Appaltatore sarà tenuto a dare comunque esecuzione alle prescrizioni impartite 
da ATER nei termini impartiti da ATER stessa. Trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dal 
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ricevimento della comunicazione senza che l’Appaltatore vi abbia provveduto ATER 
provvederà all’esecuzione di lavori “in danno”, addebitandone le spese all’Appaltatore. 
Con il provvedimento definitivo, a seguito delle difese presentate dall’Appaltatore ovvero 
a seguito dell’inutile decorso del termine per la presentazione di queste ultime, ATER potrà 
applicare le sanzioni che verranno di seguito elencate. 

10. Tali sanzioni, salvi i provvedimenti disciplinari di cui ai contratti di lavoro, non potranno 
essere addebitate ai dipendenti. Nel caso in cui gli inadempimenti siano gravi e rilevanti, 
ATER potrà riservarsi la facoltà di risolvere il rapporto o di revocarlo in base ai poteri 
autoritativi di natura pubblicistica. Le inadempienze, da parte dell’Appaltatore, agli 
obblighi contrattuali previsti, comporteranno anche la riduzione dei compensi pattuiti per 
l’eventuale minor valore dei lavori o attività prestati. Resta impregiudicata la responsabilità 
penale e civile dell’Appaltatore anche in ordine al risarcimento dei danni che si dovessero 
verificare a seguito dell’inerzia dello stesso.  l recupero delle somme quantificate come 
penali o mancato servizio, verrà operato da ATER con rivalsa sui mandati di pagamento 
dovuti all’Appaltatore a partire dal primo in scadenza e fino al completamento del 
recupero e, in subordine, mediante escussione della garanzia, che successivamente 
l’Appaltatore provvederà ad integrare. Per le detrazioni l’Appaltatore non potrà opporre 
alcuna eccezione, una volta accertate le inadempienze da cui sono scaturite. L’importo 
complessivo delle penali applicate ogni anno da ATER non può superare un valore 
percentuale massimo, 10% dell’importo contrattuale. 

11. Qualora i ritardi nell’adempimento siano tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l’articolo riguardante la materia di 
risoluzione del contratto.  

12. Nel caso di recidiva (ovvero dalla terza applicazione della stessa tipologia di penale nel 
corso dell’anno) le penalità verranno raddoppiate.  n via del tutto generale e salvo 
diversamente specificato oltre, per tutte le prestazioni oggetto d’appalto si applicheranno le 
seguenti penali: 

a. installazione di prodotti non conformi con le prescrizioni di Elenco Prezzi: 
applicazione di una riduzione del relativo corrispettivo pari allo 10% dell’importo 
della fornitura per ogni non conformità riscontrata, oltre alla sostituzione del 
prodotto con uno conforme; 

b. inadempimenti vari nella gestione della documentazione e dei dati di 
aggiornamento da inserire nel sistema gestionale informatico di ATER (data inizio 
lavori, data di fine lavori, note sulla realizzazione del lavoro, documentazione 
fotografica relativa, incompletezza o mancanza dei dati, mancati aggiornamenti, 
cattiva conservazione, ecc.): applicazione di una penale pari a € 75,00 
(settantacinque/ 00 euro) per ogni infrazione riscontrata; 

13. Con riferimento ai sopralluoghi, attività tecniche ed amministrativo-contabili afferenti 
all’esecuzione delle prestazioni, saranno applicate le seguenti penali: 

a. indisponibilità o ritardo nell’effettuazione dei sopralluoghi richiesti, carenza della 
documentazione di ritorno a seguito di verifiche: applicazione di una penale pari a 
50,00 euro (cinquanta euro) per ogni indisponibilità o ogni giorno di ritardo 
sull’effettuazione dei sopralluoghi; 

b. mancata presentazione dei documenti di conformità degli impianti realizzati 
secondo le prescrizioni delle norme vigenti al momento dell’installazione: 
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applicazione di una penale pari a 50,00 euro (cinquanta euro) per ogni giorno di 
ritardo. 

 
ART. 44 - PENALI - CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
 

1. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto si verifichi un mancato 
rispetto dei criteri progettuali e/o delle specifiche tecniche di cui ai "CAM Edilizia", si 
applicheranno le penali di seguito indicate: 

Riferimento al § CAM edilizia Inadempimento Massima 
SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO 
2.3.2 Prestazione energetica 
Mancato rispetto trasmittanze termiche contenuti nelle tabelle 1-4 app. B DM 
26/06/2015 
100,00 € per ogni elemento trasparente  mpiego sistemi regolatori di flusso, di controllo 
portata, di controllo della temperatura dell'acqua: 
Mancato rispetto progetto massimo tra: 
- 0,1% dell'importo contrattuale; 
- 1.000,00 €  mpiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico 6L / 3L: 
Mancato rispetto progetto / offerta migliorativa 
50,00 € per ogni apparecchio sanitario che non rispetta il criterio 
SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI 
Criteri comuni a tutti i componenti edilizi  
Mancato rispetto specifica tecnica 
Cumulativamente le seguenti: 
- in funzione dell'entità della percentuale di materiale che non rispetta il limite, 
penalità compresa tra 500,00 € e 
2.000,00 €; 
- 500,00 € per ogni materiale che contiene sostanze dannose per lo strato d'ozono; 
- 500,00 € per ogni materiale che contiene sostanze con un potenziale di riscaldamento 
globale GWP > 150;  
pericolose di cui al § 2.4.1.5; 
- 500,00 € per ogni materiale che contiene sostanze pericolose di cui al § 2.4.1.5; 
2.4.2.1 Calcestruzzi Mancato rispetto specifica tecnica 
In funzione dell'entità della percentuale di materiale che non rispetta il limite, penalità 
compresa tra 200,00 € e 1.000,00 € 
2.4.2.2 Laterizi Mancato rispetto specifica tecnica 
- Per muratura e solai: in funzione dell'entità della percentuale di materiale che non 
rispetta il limite, penalità compresa tra 200,00 € e 1.000,00 € 
- per coperture, pavimenti e muratura faccia-vista: in funzione dell'entità della 
percentuale di materiale che non rispetta il limite, penalità compresa tra 200,00 € e 
1.000,00 € 
2.4.2.3 
Sostenibilità e legalità del legno 
Mancato rispetto specifica tecnica 
Per ciascun materiale e prodotto a base legno che non rispetta il criterio, massimo tra: 
- 0,05% dell'importo contrattuale; 
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- 500,00 € 
2.4.2.4 Ghisa, ferro, acciaio.  
Mancato rispetto della specifica tecnica.  
In funzione dell'entità della percentuale di materiale che non rispetta il limite, penalità 
compresa tra 200,00 € e 1.000,00 € 
2.4.2.5 
Componenti in materie plastiche 
Mancato rispetto specifica tecnica 
In funzione dell'entità della percentuale di materiale che non rispetta il limite, penalità 
compresa tra 200,00 € e 1.000,00 € 
2.4.2.6 
Murature in pietrame e miste 
Mancato rispetto specifica tecnica 
Massimo tra: 
- 0,05% dell'importo contrattuale; 
- 500,00 € 
2.4.2.7 
Tramezzature e controsoffitti 
Mancato rispetto specifica tecnica 
In funzione dell'entità della percentuale di materiale che non rispetta il limite, penalità 
compresa tra 200,00 € e 1.000,00 € 
2.4.2.8 
Isolanti termici e acustici 
Mancato rispetto specifica tecnica 
Per ogni isolante che non rispetta il criterio, massimo tra: 
- 0,05% dell'importo contrattuale; 
- 500,00 € 
2.4.2.9 
Pavimenti e rivestimenti 
Mancato rispetto specifica tecnica 
Per ogni prodotto che non rispetta il criterio, massimo tra: 
- 0,05% dell'importo contrattuale; 
- 500,00 € 
2.4.2.10 Pitture e vernici Mancato rispetto specifica tecnica 
Per ogni prodotto che non rispetta il criterio, massimo tra: 
- 0,05% dell'importo contrattuale; 
- 500,00 € 
2.4.2.12 
Impianti di riscaldamento 
Mancato rispetto specifica tecnica 
Cumulativamente le seguenti: 
- Per ogni prodotto privo di documentazione attestante il possesso di un'etichetta 
ambientale ISO 14024 o una dichiarazione ambientale di tipo III conforme alla UNI EN 
15804 e ISO 14025: massimo tra 0,05% dell'importo contrattuale e 500,00€; 
- per ogni impianto di riscaldamento ad acqua non conforme alla Decisione 
2014/314/CE: massimo tra 0,05% dell'importo contrattuale e 500,00€; 
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2.4.2.13 Impianti idrico sanitari Mancato rispetto specifica tecnica 50,00 € per ogni 
prodotto che non rispetta il criterio 

b. Nei casi in cui sia prevista una penalità variabile, la stessa verrà commisurata alla gravità 
dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio della stazione appaltante 

c. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PE AL . L’importo complessivo delle penali non 
potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo dell’Accordo Quadro al netto di  VA; al 
raggiungimento di tale limite ATER si riserva di valutare la possibilità di procedere alla 
risoluzione del contratto fatto salvo il diritto di risarcimento per il maggior danno subito. 
La D.L. comunicherà a mezzo posta elettronica certificata all’Appaltatore, il mancato 
ottemperamento alle specifiche tecniche definite in conformità ai "CAM Edilizia", il 
mancato rispetto dell'offerta migliorativa e le violazioni contrattuali accertate e 
l’ammontare delle relative penali. L’Appaltatore avrà 10 giorni di tempo per formulare le 
proprie obiezioni e presentare un resoconto dettagliato delle motivazioni che possono 
giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi. In assenza di obiezioni od in caso di 
definitivo accertamento dell’inadempienza contrattuale, la penale verrà portata in 
detrazione dal successivo pagamento da effettuarsi nei confronti dell'appaltatore. 

d. Mancando crediti o essendo insufficienti, l’ammontare delle penali verrà addebitato sulla 
cauzione.  n tal caso l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg. 
dalla lettera di comunicazione al riguardo. In caso di mancato rispetto di tali termini, 
l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste in caso di 
risoluzione quali l'applicazione delle penali e il risarcimento dei danni. 

e. Se il verbale non è redatto in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice, lo stesso verrà 
comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa medesima a mezzo notificazione tramite 
ufficiale giudiziario, a cura della Stazione Appaltante. 

f. Nei casi di esecuzione d'ufficio i maggiori costi restano a carico dell'Impresa Appaltatrice, 
mentre gli eventuali utili restano a favore della Stazione Appaltante. 

 
ART. 45 - CONTROVERSIE – RISERVE 
 

1. Le contestazioni che sorgono tra l'Appaltatore ed il Direttore dei Lavori sono di norma 
risolte tra le parti. In caso di mancato accordo, la decisione del Responsabile Unico del 
Procedimento sarà comunicata con ordine di servizio a mezzo di lettera raccomandata 
all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di darne esecuzione salvo sempre il suo diritto di fare 
regolare riserva. Quando le contestazioni riguardino fatti, il Direttore dei Lavori redige un 
processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'Impresa o del suo 
legale rappresentante o, mancando questi, alla presenza di due testimoni. 

2. In quest'ultimo caso copia del verbale sarà comunicata all'Appaltatore che avrà otto giorni 
di tempo per presentare le sue osservazioni tramite raccomandata a.r.. 

3. Le conseguenti decisioni del Direttore dei Lavori saranno comunicate con ordine di servizio 
a mezzo di lettera raccomandata all'Appaltatore che ha l'obbligo di darne esecuzione, salvo 
sempre il suo diritto di fare regolare riserva. 

4. Qualora nel termine di otto giorni l'Appaltatore non abbia presentato osservazioni, le 
risultanze del verbale s'intenderanno da lui accettate. 

5. L'Appaltatore ha l'obbligo di sollevare per iscritto e tempestivamente le contestazioni. 
Parimenti il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di sollevare le contestazioni a mezzo di ordine 
di servizio. 
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6. Apponendo la firma nel registro di contabilità senza formulare riserve - ai sensi dell’art. 191 
del DPR n° 207 del 5/10/2010 - l'Appaltatore decade da ogni diritto di sollevare 
contestazioni e formularne le relative riserve relativamente a motivi, tempi, circostanze e 
fatti di qualsiasi tipo, avvenuti fino alla data della firma apposta nel registro di contabilità. 

7. Le controversie risolte dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori s'intendono pienamente 
accettate senza che le Parti possano sollevarle successivamente per un loro riesame. 

8. In ogni caso l'Appaltatore, espresse nei modi di legge le proprie ragioni relative a 
controversie e a riserve, resta obbligato ad uniformarsi sempre alle disposizioni del 
Direttore dei Lavori, senza poter, vantando eventuali divergenze in ordine alla condotta 
tecnica e alla contabilità dei lavori, sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate 
ed ordinate, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione 
Appaltante. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo 
economico dell’opera possa variare in misura compresa tra il 5 ed il 15% dell’importo 
contrattuale, come previsto dall’art. 205 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, il Responsabile 
Unico del Procedimento, valutata l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle 
riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, acquisisce immediatamente 
la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo e, 
procede ai sensi del citato art. 205 D. Lgs. 50/2016. L’Amministrazione e l’Appaltatore, 
entro quarantacinque giorni dalla proposta di cui sopra, si pronunciano in merito alla 
proposta di cui sopra. 

9.  l verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’ Appaltatore. 
10. Ai sensi dell’art. 205 comma 2 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 si procederà come sopra, 

indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento 
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 

11. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma precedente e l’Appaltatore 
confermi le riserve, la definizione delle controversie è demandata al competente giudice 
Ordinario, individuato ai sensi dell’art. 20 c.p.c. 

 
Art. 46 ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE 
 

1. L’Appaltatore espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nella 
presente lettera di invito e relativi allegati, nonché nel successivo accordo quadro e singoli 
ordini applicativi e relativi altri documenti, che dell’accordo quadro/ordini applicativi 
formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. 

 
Art. 47 EFFETTI DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO 
 

1. Alla scadenza dell’accordo quadro, qualora ATER intenda gestire direttamente od affidare 
ad altri soggetti i lavori, questa si riserva la facoltà, senza che da ciò risulti un diritto di 
indennità all’Appaltatore, di prendere, durante gli ultimi due mesi di durata dell’accordo 
quadro, tutte le misure utili per assicurare la continuità dei servizi e, genericamente, tutte le 
misure necessarie per effettuare il passaggio progressivo degli stessi al nuovo regime. 

2. Al termine dell’accordo quadro l’Appaltatore dovrà: 
• restituire a ATER tutti i dati aggiornati in proprio possesso, nonché tutta la 

documentazione, legata all’attività di gestione, in qualunque forma si trovi, 
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• collaborare con ATER per ogni adempimento riguardante i sopralluoghi e la 
valutazione quali/quantitativa dei lavori svolti mettendo a disposizione il numero di 
addetti necessari per le relative attività. 

• prestare la massima collaborazione in favore di Ater, nonchè consegnare a quest’ultima 
ogni documentazione necessaria all’azienda territoriale, al fine di consentirle di 
adempiere gli obblighi procedurali richiesti dalla normativa sul cd. superbonus 110% 
per poter fruire dei Bonus Fiscali di cui in premessa; 

3. Terminate le attività di cui sopra, verrà redatto fra le parti il “verbale di cessazione dei 
rapporti contrattuali”.  l predetto verbale, una volta ratificato da ATER, avrà le funzioni e 
conseguenze di documento finale nei rapporti contrattuali e di autorizzazione all’emissione 
della fattura per il saldo eventualmente dovuto per le prestazioni erogate. 

 
Art. 48 – ALLEGATI 
 
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito i seguenti allegati: 

 
Mod. A – DGUE; 
Mod. B - Istanza di partecipazione; 
Mod. C – Modello presentazione offerta economica 
Mod. D – modello di accordo quadro; 
 

 
***  

Civitavecchia, 10/08/2021 
 
      Il Direttore Generale  
      Dott. Emiliano Clementi 


