
 
 
 
 
 

AZIENDA TERRITORIALE  
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMPRENSORIO DICIVITAVECCHIA 

 
Via Don Milani, 6 – 00053 Civitavecchia – C.F. 00483510582 – P.I. 00905381000 

Tel. 0766.54911 – Fax 0766.549120 

  www.atercivitavecchia.com 

 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 – OPERE “A 
CORPO” PER “LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, IN RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, 
DEGLI IMMOBILI CORRENTI IN CIVITAVECCHIA ALLA VIA XVI SETTEMBRE NN. 19 E 23 
IN LOTTO UNICO”, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 2 DEL D. LGS. 
50/2016, FINANZIATO CON FONDI AMMESSI AL FINANZIAMENTO DI CUI AL DL N. 
59/2021 “MISURE URGENTI RELATIVE AL FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E ALTRE MISURE URGENTI PER GLI 
INVESTIMENTI” E AL DPCM 15 SETTEMBRE 2021. FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR – 
“SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA” – M2C3” E DECRETO RGS N.160 DEL 18 NOVEMBRE 2022, NONCHÉ CON 
EVENTUALI FONDI PRIVATI, autorizzata ed approvata con Determinazione del D.G. n. 276 del 
28/12/2022 - CIG: 95746860D8 - CUP: H39J21014330002 
 

 
1. PREMESSE 

1. Con determinazione. n. 276 del 28/12/2022, questa Amministrazione ha disposto di affidare 
l’appalto relativo all’esecuzione “a corpo” di opere di demolizione e ricostruzione, in 

ristrutturazione edilizia, degli immobili correnti in Civitavecchia alla Via XVI Settembre 19 e 23 

in lotto unico. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in 
seguito: Codice) nonchè dell’art. 2, comma 4, del d.l. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020.  

2. Il luogo di svolgimento dei lavori è Civitavecchia (RM) - codice NUTS ITI43. 

3. CIG: 95746860D8 - CUP: H39J21014330002 

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Emanuela 
Gravina, Email gravina@atercivitavecchia.it. 

5. Il progetto è stato validato dal RUP con verbali del 16/12/2021 acquisito al protocollo aziendale 

al n. 1201 e del 30/09/2022 acquisito al protocollo aziendale al n. 610 ed approvato dal Direttore 

Generale con Determine n. 366 del 16/12/2021 e n. 187 del 30/09/2022. 

 
1.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA - GIORNO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 

1. La procedura avrà inizio nel giorno 13/02/2023 alle ore 09:30 presso la Sede dell’Azienda in 

Civitavecchia, Via Don Milani n. 6. Delle operazioni di gara verrà redatto apposito verbale. 

2. 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. Le disposizioni contenute nei verbali di gara hanno 
valore ufficiale di notifica a tutti gli effetti. 
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3. Possono presentare offerta gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione. 

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. In ragione 
dell’urgente necessità di dare corso ai lavori (tanto più alla luce della crisi pandemica in atto) 

si è ritenuto di avvalersi della deroga prevista dall’art. 52 D. Lgs. 50/2016. 

4. Le offerte, unitamente alla documentazione necessaria per l’ammissione alla gara, devono 

essere inviate esclusivamente in plico sigillato con nastro adesivo o ceralacca e controfirmato 

sui lembi di chiusura, tramite Poste Italiane Spa od agenzia di recapito autorizzata, e 
pervenire, senza alcun onere di ritiro da parte del destinatario, alla Sede dell’Azienda in 

Civitavecchia, via don Milani n. 6, entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 07/02/2023. E’ 

altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, in orario di ufficio, alla Sede 

medesima, entro il suddetto termine perentorio. L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo 
è dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e -esclusivamente nelle giornate di lunedì 

e giovedì- dalle ore 14.30 alle ore 16.30, con esclusione dei giorni festivi -prefestivi (il sabato 

l’Azienda resta chiusa). 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. Non si terrà 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. Nel 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 del plico 

rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente, e che la Stazione appaltante non è 

tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. La 
mancata presentazione dei plichi nei termini indicati comporterà l’esclusione del 
concorrente dalla gara. 

5. Sul plico, indirizzato all’Azienda, oltre all’indicazione dell’impresa mittente (nel caso di 

Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti parte 
del Raggruppamento), completa dell’indirizzo (via, n., città e c.a.p.), il recapito telefonico, il 

numero di fax, l’indirizzo pec, il Codice fiscale/Partita I.V.A., si dovrà riprodurre la dicitura 

“Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 
“a corpo” dei lavori per “la demolizione e ricostruzione, in ristrutturazione edilizia, degli 
immobili correnti in Civitavecchia alla Via XVI Settembre nn. 19 e 23 in lotto unico”, CIG 
95746860D8”. 
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6. Il plico dovrà contenere una busta con i “Documenti amministrativi”, una busta con 

l’“Offerta Tecnica” e una busta con l’“Offerta Economica”. 

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

dovrà apporsi la dicitura “DOCUMENTI” e l’oggetto dell’appalto; 

b. sulla busta che racchiude l’offerta tecnica - oltre all’indicazione dell’impresa mittente 

- dovrà apporsi la dicitura “OFFERTA TECNICA” e l’oggetto dell’appalto; 

c. sulla busta che racchiude l’offerta economica - oltre all’indicazione dell’impresa 
mittente – dovrà apporsi la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e l’oggetto 

dell’appalto. 

7. Tutte le buste devono essere chiuse con nastro adesivo e firmate sui lembi di chiusura. 

8. In ogni caso, non saranno ammessi - da parte di uno stesso soggetto concorrente - più plichi 
riferiti alla stessa procedura di gara. 

9. L’inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 2, 5 e 6 che precedono comporterà 

l’esclusione dalla gara del candidato, mentre l’inosservanza di quelle di cui ai punti 3 e 4 

comporterà l’esclusione quando determina l’incertezza assoluta sulla provenienza 

dell’offerta o la mancanza di un elemento essenziale dell’offerta o la violazione del principio 
di segretezza delle offerte. 

 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

a. Progetto esecutivo e relativi allegati (ivi compreso il capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale); 
b. Bando di gara; 

c. Disciplinare di gara; 

d. Modello DGUE; 

e. Modello domanda di partecipazione; 

f. Modello presentazione offerta economica; 
g. Modello di contratto di appalto; 

h. Patto di integrità; 

i. Informativa ex art. 13 Reg. UE 679/16. 

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione 

appaltante, nella sezione “Bandi di Gara e Contratti” dell’Area “Amministrazione trasparente”, 
nella apposita pagina dedicata.  

 
2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul 
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portale di ATER nella pagina web relativa alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a 

visionare costantemente tale sezione del portale.   

Scaduto il termine di cui sopra la stazione appaltante non prenderà in considerazione ulteriori 
richieste di chiarimento. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non viene fornita risposta alle richieste presentate con 

modalità diverse da quelle sopra indicate. 

 
2.3 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti 
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite pec.  

Le comunicazioni relative: a) all’aggiudicazione; b) all’esclusione; c) alla decisione di non 

aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario; e) 

all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta 
anomala; avvengono utilizzando la PEC. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice 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. 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC aterciv@legalmail.it all’attenzione del RUP 

ing. Emanuela Gravina e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

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. 

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. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti non è tecnicamente possibile. 
 
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

mailto:aterciv@legalmail.it
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L’importo dei lavori posto a base d’asta e assoggettabile al ribasso è pari ad € 6.161.127,13 (al netto 

dell’IVA), oltre ad € 288.830,00 (al netto dell’IVA) per oneri per la sicurezza da interferenze non 
soggetti a ribasso. 
L’importo della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice è pari ad € 2.729.026,12. 
Si specifica che la categoria OS1 è stata indicata ai soli fini del subappalto, in quanto essendo di 

importo inferiore ad € 150.000,00 ed al 10% dell’importo dell’appalto va ricompresa nell’importo 
della categoria prevalente OG1. 

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

L’appalto verrà realizzato dall’ATER Civitavecchia e finanziato con Fondo complementare al PNRR 

– “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA” – M2C3, di cui al DL n. 59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al 

Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e al DPCM 15 

settembre 2021 e di cui al Decreto RGS n°160 del 18 novembre 2022, nonché con eventuali fondi 

privati. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul valore del contratto viene calcolato 

l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro 

quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori attestato dal RUP. L’erogazione dell’anticipazione è 
consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8  del Codice 

dei contratti pubblici, e art. 8, comma 1, lett. a) della l. n. 120/2020. Il valore dell’anticipazione può 

essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate 

per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 207, comma 1, 
del d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni in l. n. 77/2020. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa di importo pari all’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, 

ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 35, comma 18 del Codice dei contratti pubblici. 

 
4. DURATA DELL’APPALTO 
4.1 DURATA 

La durata dell’appalto è di 638 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. La consegna dei lavori avverrà entro e non oltre il 30.06.2023, momento a far 

data dal quale gli stessi dovranno essere avviati dall’appaltatore. 

I lavori presso gli stabili aziendali di cui al presente contratto dovranno essere completati entro e 

non oltre il 31.03.2026 (da ritenersi quale termine essenziale), a seguito della approvazione da parte 

della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. L’appaltatore si 
obbliga, altresì, a realizzare il 50% dei lavori complessivamente assegnati entro il 31.12.2024 (da 

CATEGORIE OPERE E DESCRIZIONE IMPORTO INCIDENZA %

OG1 - Edifici civili e industriali € 4.247.495,01 65,85%

OS1 - Lavori in terra € 42.069,61 0,65%

OS18B - Componenti per facciate continue € 394.593,15 6,12%

OS23 - Demolizione di opere € 588.607,74 9,13%

OS28 - Impianti termici e di condizionamento € 361.802,31 5,61%

OS3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie, fognatire, antincendio € 355.754,62 5,52%

OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi € 459.634,69 7,13%

Totale complessivo € 6.449.957,13 100,00%
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ritenersi quale termine essenziale). 

 
4.2 OPZIONI E RINNOVI 

Non sono previste opzioni o rinnovi. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da 
due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale 

facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o 

collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare 

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla presente 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.. 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione. 
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del 

Codice è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi 

ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 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.  
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 

In particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
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soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamen to 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazion e 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazion e 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il 

ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, 

mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle 

quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. 

 
6. REQUISITI GENERALI  

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b) e c) del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice è attestata e verificata 

nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. 

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato 
rispetto, al momento della presentazione delle offerte, degli obblighi in materia delle persone 

con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, 

lett. i), del Codice. 

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità 

costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
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1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. 

2. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice e della Delibera 

ANAC n. 464/2022, attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, nello specifico, 

mediante il FVOE. 

 
7.1 REQUISITI DI IDONEITÁ 
1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 
7.2 REQUISITI DI CAPACITÁ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE 

b) Possesso di idonea attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, con qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da 
assumere. 

In particolare, è richiesta l’attestazione SOA in: 

- categoria OG1 (prevalente), classifica V 

- categoria OS18B (scorporabile a qualificazione obbligatoria), classifica II 

- categoria OS23 (scorporabile non a qualificazione obbligatoria), classifica III 
- categoria OS28 (scorporabile a qualificazione obbligatoria), classifica II 

- categoria OS3 (scorporabile a qualificazione obbligatoria), classifica II 

- categoria OS30 (scorporabile a qualificazione obbligatoria), classifica II. 

Si applica l’art. 92 del d.P.R. n. 207/2010. 
Le Imprese non residenti in Italia dovranno dare prova del possesso di autorizzazioni e abilitazioni 

analoghe a quelle dianzi menzionate, secondo la normativa vigente nel Paese di stabilimento. 

Per la comprova del requisito è richiesto ai concorrenti di inserire nella busta amministrativa la copia 

dell’attestazione SOA in corso di validità. 

 
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

1. I Soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti 
di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 

esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in 
cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, 
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nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 
3. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 

di cui all’art. 8.3, deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o 

GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

4. Il requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 8.4. deve 

essere posseduto: 
a. per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, comma 1, lettera d), del Codice 

(RTI), i consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettera e), del Codice (consorzi ordinari) ed 

i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettera f), del Codice (aggregazione di imprese), 

cumulativamente. 

 
7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese 

artigiane di cui al punto 7.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati 

indicati come esecutori. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 

7.2 lettera b), devono essere posseduti: 
a. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente 

dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle 

attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono 

computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole 

imprese consorziate; 
b. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che 

può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali 

vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 
7.5 ULTERIORI REQUISITI PER I CONCORRENTI – PNRR 

1. Inoltre, i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare le seguenti condizioni:  
a. Ai sensi dell’art. 47 co. 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021, 

gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, (con 

un numero di dipendenti superiore alle 50 unità) ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 198/2006, 

producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto con attestazione della sua 

conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanti sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini 
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previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale 

trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 

regionale di parità;  
b. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 

29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 

quindici dipendenti e non superiore a 50, non tenuti alla redazione del rapporto sulla 

situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, 

sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, (si precisa che l’inquadramento 
normativo relativo alla “conclusione contrattuale” fa riferimento al codice civile art. 1326), a 

consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale 

maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, 

della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di 
qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 

corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La 

mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 
47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2021, n. 108. da commisurarsi in base alla gravità della violazione e 

proporzionali rispetto all’importo del contratto. Comporterà inoltre l'impossibilità di 

partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 
dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici 

finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.  

c. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore 

a quindici dipendenti e non superiore a 50, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del 
contratto, (si precisa che l’inquadramento normativo relativo alla “conclusione contrattuale” 

fa riferimento al codice civile art. 1326), a consegnare alla stazione appaltante una 

dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che 

chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 
12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle 

imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. 

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 

sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle 
penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della 

violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto. Comporterà inoltre 

l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per 

un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimen ti 
pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.  

5. N.B. In riferimento a quanto disposto con la determinazioneadottata in data 

28/12/2022 al n. 276in merito alle misure premiali di cui all’art. 47, decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, comma 4, tenuto conto del prioritario obiettivo di celerità e 
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speditezza dell’azione amministrativa che dovrebbe informare queste procedure 
speciali, si ritiene di poter ricorrere all’applicazione delle deroghe indicate al 
comma 7 del medesimo art. 47; e ciò, in relazione anche alle caratteristiche del 

progetto e alle peculiarità dello specifico settore del lavoro. Analogamente, il 
ricorso alle deroghe di cui al citato comma 7, per quanto attiene alla quota di genere 
nelle nuove assunzioni, si giustifica tenuto che nei cantieri edili il livello dei tassi 
di occupazione femminile è estremamente basso in relazione alle mansioni da 
svolgere. Per le su esposte considerazioni si ritiene che l’inserimento dei criteri 
premiali previsti dal citato comma 4 dell’art. 47, determina difficoltà a conseguire 
l’offerta per l’appalto in argomenti con conseguenti risvolti negativi in termini di 
mancato conseguimento dell’obiettivo di rifacimento degli immobili ed 
efficientamento energetico, in tempi brevi, e di ottimale impiego delle risorse 
pubbliche e, soprattutto, mancato rispetto delle milestones previste dal PNRR, 

obiettivo obbligatorio per scongiurare il rischio della perdita del finanziamento 
comunitario. 

8. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO. 

1. Quanto al Subappalto trova applicazione l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
2. Pertanto, l’affidatario dovrà eseguire la categoria SOA prevalente OG1 in misura almeno pari 

al 50%.  

3. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le lavorazioni o le parti delle lavorazioni che intende 

subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle lavorazioni da 

subappaltare il subappalto è vietato. 
4. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

5. Per quanto concerne l’avvalimento, trova applicazione l’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

In particolare: il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico -

finanziario e tecnico professionale richiesti nella lettera di invito anche mediante ricorso 
all’avvalimento. 

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda 

di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del 

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale. 

L’ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti speciali nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di 

avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti 

pertinenti; 
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 

le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse 

strumentali e umane. 

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un 
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concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si 

avvale dei requisiti. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri 

di selezione, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal 

ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.  

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni 

dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta.  
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei 

requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del 

contratto di avvalimento. 

 
9. GARANZIA PROVVISORIA 

 
1. L’offerta è corredata a pena di esclusione da: 

a. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo 

dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 141.899,06 salvo quanto previsto 

all’art. 93, comma 7 del Codice.  

b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato 

la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi 

dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale 

dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 

costituiti. 

2. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile 

all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli 
articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra 

l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione 

della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale 

esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 

del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 
3. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le 

dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti 
dall’ordinamento vigente, con versamento effettuato sul conto corrente, postale, 

PagoPA _________________________; 

b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una tesoreria 
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provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

dell’amministrazione aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del 

deposito; 
c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative 

che: rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui 

all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una 
società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni 

caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 
del Codice. 

5. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso 

ai seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
6. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

a. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

c. essere conforme allo schema tipo approvato con - decreto del Ministero dello sviluppo 

economico 16 dicembre 2022 n. 193, recante “Regolamento contenente gli schemi tipo per le 
garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni" pubblicato in G.U. 14 dicembre 

2022 n. 29; 
d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

e. prevedere espressamente:  

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 

cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in 

solido con il debitore;  

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 

civile;  

3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante;  

f. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 

93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, 
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nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione. 

7. La garanzia fideussoria e la dichiarazione di impegno (in originale o in copia conforme 
all’originale) devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari ad 

impegnare il garante ed essere prodotte in formato cartaceo, con firme olografe sia del 

garante, sia del garantito.  

8. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia 

fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, 
in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di 

presentazione dell’offerta. 

9. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le 

modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 
10. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 

relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

11. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), 

del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio 
ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso 

della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle 

consorziate. 

12. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) 

del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

13. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 

provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione 

che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore 
economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di 

scadenza della presentazione delle offerte.  

14. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, 
carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

15. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria 

da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad 

impegnare il garante.  

 
10. SOPRALLUOGO 

1. Il sopralluogo dell’area oggetto di intervento dai lavori è obbligatorio, tenuto conto che è 

necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2, del Codice, 

soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa 

di esclusione dalla procedura di gara.  
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2. I referenti per i sopralluoghi sono: geom. Emanuela Pernici. 

3. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo mail e deve riportare i seguenti dati 

dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito 
fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il 

sopralluogo. 

4. La suddetta richiesta potrà essere inviata fino a n. 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei 

termini per la presentazione dell’offerta.  

5. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni 
di anticipo.  

6. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico 

in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e 

apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato 
ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

7. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

8. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui 

alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra 

i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, 

aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del 

mandatario/capofila.  

9. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,  

aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il 
sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno 

degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, 

purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 

raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmen te , 
fermo restando che tutti gli operatori della costituenda associazione, aggregazione o 

consorzio devono effettuare il sopralluogo. 

10. In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve 

essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore 

economico consorziato indicato come esecutore. 
11. La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato 

dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve 
essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 
del Codice. 

 
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla 

legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021 e sul sito dell’ANAC nella sezione “Contributi in 

sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
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mediante consultazione del FVOE (fascicolo virtuale operatore economico). 

3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della 

ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il 
pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta.  

4. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude 

il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 
12. 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 quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attravers o la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

2. L’irregolarità essenziale è 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 è 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. Nello specifico valgono le 
seguenti regole:  

a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

b. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 

possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 
irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 

sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

c. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria 

e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato 
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi 

rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

d. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che 

hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi 
dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

e. il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle 

dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile 

3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - 

non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché le modalità di 

trasmissione della documentazione integrativa richiesta mediante soccorso istruttorio. 

4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando 
un termine perentorio a pena di esclusione. 

5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 
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6. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” –BUSTA AMMINISTRATIVA 

La busta “A – Documentazione amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le 

dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse 

forme di partecipazione. 

 
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui 
all’Allegato n. 1 al disciplinare e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente compila la domanda di partecipazione e produce l’attestazione dell’avvenuto 

versamento dell’imposta di bollo di € 16,00 (ogni 4 pagine inserendo la marca da bollo originale o il 

modello F24 relativo al pagamento del bollo all’interno della busta A. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 

in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara;  
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 
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ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna 

delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega, altresì, nella busta A la copia conforme all’originale della procura nel caso in 

cui il sottoscrittore della documentazione di gara sia un procuratore con poteri.  
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 ivi comprese 
la domanda di partecipazione, le dichiarazioni ulteriori, l’offerta economica, etc. devono essere 

sottoscritte da chi ha i poteri allegando un documento di identità in corso di validità. 

 
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE (preferibilmente mediante compilazione dell’Allegato n. 2) al 
Disciplinare di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 

luglio 2016 o successive modifiche.  
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 
Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 
(Sez. A-B-C-D). 
Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui  

all’art. 7.1, lett. a) del presente Disciplinare;  
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui all’art. 7.2, lett. b) del presente Disciplinare;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica di cui all’art. 7.2, lett. b) del presente Disciplinare; 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della 
qualità e norme di gestione ambientale, ove eventualmente possedute. 

 
Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 
Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

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

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  
- nel caso di avvalimento, dall’impresa ausiliaria. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
 
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL 
CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 

186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché 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’articolo 186-
bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 

67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al 

piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 
 
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 

2) la dichiarazione di avvalimento; 

3) il contratto di avvalimento; 
4) il PASSOE dell’ausiliaria. 

 
13.5 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
13.5.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, preferibilmente secondo il Modello Allegato n. 1 al Disciplinare, con le quali: 

1.  dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-

quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 
2. 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 ; 
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) 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; 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia nell’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

5. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 

190/2012); 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

6.  impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 
2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

7. dichiara di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori; 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

8.  indica i seguenti dati:  

domicilio fiscale;  
codice fiscale; 

partita IVA;  

indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del 

Codice; 
9.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara  

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmen te 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 

sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

10.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e 

dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché 

dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 
11. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 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  ……………… nonché 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 

12. dichiara il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda; 

13. dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili); 

14. dichiara di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di 

consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione 
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di genere di cui all’art. 47, comma 3, del d.l. n. 77/2022. 

15. Nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituti, gli operatori 

economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d’offerta ed individuano quale mandatario 

che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (articolo 48, comma 8, del 

Codice). 

16. dichiara il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda; 

17. dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro 
dei disabili); 

18. dichiara di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di 

consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione 

di genere di cui all’art. 47, comma 3, del d.l. n. 77/2022. 
 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente 

compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di 

partecipazione. 
 
13.5.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega: 

19. PASSOE relativo al concorrente ed eventuale PASSOE dei soggetti ausiliari (in caso di ricorso 

all’avvalimento);  

20. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell’art. 93, comma 7 del Codice 

21. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la 

riduzione dell’importo della cauzione; 

22. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

23. certificato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante. 
 
13.5.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 

Le domande, sottoscritte nei termini di cui al presente bando, sono munite altresì dei seguenti 

allegati. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

a. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

b.  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

c. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

d. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  
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Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

e.  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 
- copia autentica o copia conforme 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. 

82/2005, 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;  
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- 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. 82/2005, recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 

sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito 
o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmen te a norma dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti 

dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, 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 d.lgs. 82/2005, il mandato deve 

avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 

25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 



 
 
 
 
 

AZIENDA TERRITORIALE  
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMPRENSORIO DICIVITAVECCHIA 
 

 
Via Don Milani, 6 – 00053 Civitavecchia – C.F. 00483510582 – P.I. 00905381000 

Tel. 0766.54911 – Fax 0766.549120 

  www.atercivitavecchia.com 

Pag. 23 a 34 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmen te a norma dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto 

di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di raggruppamenti temporanei; 

c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente art. 13.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

 
14.1 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 
La busta B dovrà contenere una Relazione Tecnica, per un quantitativo massimo di 12 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 14.1 

del presente Disciplinare, i quali a loro volta dovranno costituire la titolazione dell’indice della stessa 
e dunque: 

a. relazione descrittiva, di massimo 4 facciate formato A4, descrittiva del criterio n. 1 

b. relazione descrittiva, di massimo 4 facciate formato A4, descrittiva del criterio n. 2 in 

ordine alla 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 3 facciate formato A4, descrittiva del criterio n. 3 in 

ordine ai 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 6 facciate formato A4, del criterio n. 4  

 
La Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la 

valutazione dell’offerta e potrà contenere, in allegato oltre le 12 facciate, dati numerici, grafici e 

immagini comprovanti la bontà della proposta. Non si terrà conto delle facciate della Relazione 

Tecnica ulteriori rispetto alle 12 previste dal Bando, cosicché eventuali indicazioni di cui ai 
precedenti punti i, ii, iii e iv siano contenute dalla 13 facciata in poi non potranno essere oggetto di 

valutazione e di attribuzione di punteggio. 
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14.2 CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA 

La “Busta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica che deve contenere i 

seguenti elementi: 

a)  ribasso unico percentuale che l’operatore economico intende proporre sull’importo stimato 
dell’appalto, calcolato al netto degli oneri della sicurezza da rischio di interferenze e dell’IVA; 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. 

L’importo dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza verrà considerato 

prevalente quello in lettere. 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 
95, comma 10 del Codice.  

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 

rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizion e 
della domanda di cui all’art. 13.1.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

 

 
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
1. L’aggiudicazione dell’appalto 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 alla valutazione della offerta economica), ascrivibili ai seguenti criteri: 

Criterio 1: PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ  10 

1.1.  Relazione descrittiva delle risorse messe a disposizione 
per l’attuazione  dell’intervento e di tutto quanto 

necessario per soddisfare le prestazioni richieste ed in 

particolare: 

e. 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; 

Fino a punti  
 

 

 

10 
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f. rappresentazione risorse umane costituenti la struttura 

tecnica operativa dedicata all’esecuzione delle attività di 
cui al presente bando; 

g. impiego eventuale di sistemi informativi/informatici per 

la gestione delle commesse; 

1.2.  Descrizione delle attrezzature e mezzi che il 

concorrente intende impiegare, anche in relazione ai 

riflessi sulla qualità ambientale (inquinamento acustico 

e atmosferico). 

   

Criterio 2: AMBIENTE  8 

2.1.  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 

dei Capitolati speciali d’appalto tecnici (opere 

architettoniche – opere strutturali – impianti meccanici 

– impianti elettrici e speciali) 

Fino a punti  8 

   

Criterio 3: SICUREZZA  10 

3.1.  Possesso della certificazione OHSAS 18001 (sistemi di 
gestione della salute e della sicurezza sul lavoro) nel 

settore della gara in corso di validità. 

Fino a punti  5 

3.2.  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  5 

 

 

Criterio 4: MODALITA’ OPERATIVE 52 

A 

Una Relazione descrittiva mediante la quale l’operatore economico intende illustrare 

le modalità operative con cui: 

 

 

      4.1.  Fornire manuali d’uso per gli utenti di cui ai piani di 

manutenzione del progetto 

 

Fino a punti 5 
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4.2. Perseguire un efficientamento energetico ed una riduzione dei 

consumi in TEP tramite opportuno piano di monitoraggio 

(indicatore fisico); 

Fino a punti 

 

15 

 

 

 

4.3. Perseguire, con l’intervento che verrà chiamato a compiere, un 

miglior comfort interno ed una migliore salubrità interna; 

Fino a punti 

 

5 

 

 

 

4.4. Conseguire una gestione ottimizzata della manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli Immobili; 

Fino a punti 

 

5 

 

 

 

4.5. Conseguire una durabilità dell’intervento manutentivo eseguito;  
Fino a punti 

5 

 

 

4.6. Conseguire una mitigazione dell’impatto, anche logistico, 

dell’intervento sul sito operativo; 

Fino a punti  4  

 

4.7. Perseguire la realizzazione dell’intervento tramite un 

monitoraggio con indicatore di realizzazione fisica quale 

“Lunghezza rete oggetto di intervento” (finalizzato alla 

distribuzione di energia) 

Fino a punti  
7  

 

 

4.8. Proposte migliorative. 
Fino a punti 6 

 
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’ANAC n. 2 , che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti 

sulla base della seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

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. 
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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) 

 

Al termine dei confronti sul singolo criterio di valutazione la Commissione somma i voti 

conseguiti dai singoli concorrenti (mediante media dei voti attribuiti dai singoli Commissari) 
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. 
La soglia di sbarramento è di minimo 45 punti. Ciò significa che i concorrenti dovranno 

raggiungere, a pena di esclusione, un punteggio tecnico pari ad almeno 45 punti. 
 

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; 

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 
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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)ª 

 

Dove 

  

Ri= ribasso offerto dal concorrente i-simo 
Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente 

 a= coefficiente pari a 0,25 

 

3. La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà 
ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” ed il “Punteggio 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 dal disciplinare di gara, avvalendosi 
del Responsabile del Procedimento. 

Il 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 bando di gara”. 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 nella documentazione di 

gara, 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. 

 
15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI 

APERTURA DELLE BUSTE 

1. La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 

sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal 

fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione. La 
composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati 

sul profilo del committente nella pagina web aziendale dedicata alla procedura. La 
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Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che 

salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Il RUP si avvale dell’ausilio della 
Commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e 

dell’anomalia delle offerte. 

2. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 13/02/2023 alle ore 09:30. 

3. Si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016. 

Nella presente gara, la Stazione Appaltante si avvale dell’“inversione procedimentale”, di 
cui all’art. 133, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., esaminando le offerte tecniche ed 
economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.  

4. Il controllo sull’assenza dei motivi di esclusione, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

avverrà successivamente e in capo all’affidataria. 

5. La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito 

e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti; all’esito procederà alla apertura dei plichi, alla 
sottoscrizione delle singole buste ed all’apertura della sola busta contenente l’offerta tecnica 

al fine di vidimarne in ogni singola pagina il contenuto; successivamente si riunirà -in seduta 

riservata- al fine di valutare l’offerta tecnica ed attribuirle i punteggi.  

6. Successivamente, si riunirà in seduta pubblica ove aprirà la busta contenente l’offerta 
economica e, previa sottoscrizione dei contenuti, letti i ribassi offerti dagli operatori 

economici concorrenti ed attribuiti i relativi punteggi, la Commissione procederà, in seduta 

pubblica, alla redazione della graduatoria, all’apertura delle buste amministrative dei primi 

due classificati e alla valutazione dei contenuti, eventualmente attivando, ove necessario, il 

soccorso istruttorio. 
7. Nel caso di offerte uguali posizionate prime in graduatoria, si procederà prima a richiedere 

un’offerta migliorativa agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali e solo in 

caso di ulteriore uguaglianza delle offerte si procederà al sorteggio a norma dell’art. 77 del 

R.D. n. 827/1924. 
8. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il RUP procederà – sempre, ai 

sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a comunicare i casi di esclusione da disporre 

per:  

a. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari , 

ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti 
di gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

b. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del 

Codice, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 

per reati di corruzione o fenomeni collusivi o perché in aumento rispetto all’importo 

a base di gara. 
9. Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in 

cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l’eventuale 

assistenza della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Il RUP richiede al concorrente 
la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche 

dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della 
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richiesta. 

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad 

escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, 
assegnando un termine perentorio per il riscontro. 

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni, 

risultino, nel complesso, inaffidabili. 

 
16. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

1. All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP -o la Commissione giudicatrice- formulerà la 
proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l’offerta più 

conveniente, chiudendo le operazioni di gara. 

2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 

l’ATER si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 

12 del Codice. 
3. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

4. Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice 

richiede al concorrente aggiudicatario di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei 

criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  

5. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 

mediante l’utilizzo del FVOE, ovvero nel rispetto delle previsioni al riguardo previste dal 

d.l. n. 77/2021. 
6. Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante prima 

dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità 

dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 

5, lett. d) del Codice. 
7. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai 

sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

8. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo 

della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

9. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo 

altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

10. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra 
detti, scorrendo la graduatoria. 

11. In conformità a quanto disposto dell’art. 8, comma 1, lett. a) e c), del d.l. n. 76/2020, convertito 

con modificazioni dalla l. n. 120/2020 e come da ultimo modificato dal d.l. n. 77/2021, è 

sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 

partecipazione alla procedura. 

12. La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
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normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 

comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

13. Circa le verifiche antimafia si applica quanto disposto all’art. 3 del d.l. n. 76/2020 convertito 
con modificazioni dalla l. n. 120/2020 come da ultimo modificata dal d.l. 77/2021, 

relativamente al rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria . 

14. Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri 

concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

15. Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stipulazione del Contratto 

di appalto deve avere luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata 
dall’interesse alla sollecita esecuzione del Contratto.  

16. All’atto della stipulazione del Contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 

definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 

dall’art. 103 del Codice. 

17. Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 
18. Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 

13 agosto 2010, n. 136. 

19. Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione 

o del completamento dei lavori. 

20. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 

25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione 
Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.  

21. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.600,00 olre IVA (come da 

Determinazione D.G. n°272 del 20/12/2022). 

22. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette 

spese, nonché le relative modalità di pagamento. 
23. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 

contratto.  

24. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che 
non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-

contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

25. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. 

c bis), del Codice. 
17. RISPETTO OBIETTIVI E MILESTONE  

1. L’O.E. si obbliga ad orientare l’esecuzione dell’opera al fine di consentire alla stazione 
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appaltante il rispetto dei cd. Milestone e Target PNRR1 che -mediante la partecipazione alla 

presente procedura- dichiara di ben conoscere ed aver preventivamente valutato, ivi incluso 

l’assolvimento della valutazione degli impatti ambientali indiretti e la loro entità 
minimizzata in linea col principio del “non recare danni significativi” all’ambiente (“do no 

significant harm” – DNSH) e, ove pertinente in base al progetto, fornire indicazioni tecniche 

specifiche per l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging 

climatici e digitali stimati.  

 
18.  CODICE ETICO 

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve 

uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel d.P.R. 

n. 62/2013 e nel Codice Etico di questa stazione appaltante (consultabile al seguente link; 
http://atercivitavecchia.com/wp-content/uploads/2015/11/Codice-etico-dell’ATER-del-comprensorio-

di-Civitavecchia.pdf), nonché nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (consultabile al seguente link http://atercivitavecchia.com/amministrazion e-
trasparente/disposizioni-generali/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita-2/). 

2. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, 

l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito 

della stazione appaltante  

 
19. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO 
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

1. L’Operatore economico, con la partecipazione al presente bando, 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. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente procedura e del successivo contratto 

                                                 
1 A tal riguardo si riporta l’art. 2 dell’atto d’obbligo che pone : 
ART. 2. Termini di attuazione del progetto e durata della Convenzione 
Il Soggetto attuatore si impegna a realizzare l’intervento secondo quanto previsto nel progetto approvato e garantire l’otten imento dei 
risultati (prodotti e/o servizi) ivi indicati; a tale fine in allegato 1) al presente atto di impegno è riportato il quadro tecnico-economico 

relativo all’investimento complessivo e la sintesi dei risultati attesi per effetto della realizzazione dell’intervento, e in  allegato 2) al 
presente atto di impegno il cronoprogramma con indicazione dei tempi previsti per ciascuna fase e la data per la conclusione 
dell’investimento coerentemente al seguente cronoprogramma procedurale di cui al DM MEF del 15 luglio 2021;  

 entro giugno 2022: affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione degli interventi;  

 entro settembre 2022: approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni appaltanti;  

 entro dicembre 2022: pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione 

dell’opera/esecuzione dei lavori; 

 entro marzo 2023: aggiudicazione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti; 

 entro giugno 2023: consegna/avvio dei lavori; 

 entro dicembre 2024: realizzazione del 50% dei lavori; 

 entro marzo 2026: ultimazione del residuo 50% dei lavori. Conclusione degli interventi con certificato di 
collaudo finale redatto dalle stazioni appaltanti; 

Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro i termini indicati dal cronoprogramma 
procedurale, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti con le modalità di cui all’art.6 del presente Atto.  
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di appalto, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel DPR n. 

62/2013, 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 
 
 
20. REVISIONE PREZZI 

1. Il progetto è adeguato alla nuova tariffa prezzi 2022 aggiornata al mese di luglio 2022, ai sensi 
dell’art. 26 del D.L. 50/2022 convertito in Legge 91/2022. 

2. Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lettere a), 

primo periodo, del Codice, secondo quanto disposto dall’articolo 29 del decreto-legge 27 

gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25 

 
21. ACCESSO AGLI ATTI 

1. L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del 

Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi. 

 
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma Sez. specializzata 
Imprese, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.  

2. Per ogni controversia relativa alla presente procedura di gara è competente il Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio, territorialmente competente, ai sensi dell’art. 120 del 

d.lgs. n. 104/2010. Eventuali ricorsi avverso gli altri atti della procedura, devono essere 

presentati entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. 
 
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamen to 

Europeo 2016/679 cd. GDPR, nonché del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 
23. GARANZIE RICHIESTE 
1. All’atto della stipulazione del Contratto di Appalto l’aggiudicatario deve presentare le seguenti 

polizze assicurative:  

a. una polizza assicurativa CAR a copertura: dei danni subiti da Ater del Comprensorio di 

Civitavecchia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 

ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei Lavori, con i seguenti 
massimali: 

 partita 1 – opere in esecuzione: somma assicurata pari ad Euro 6.000.000,00; 

 partita 2 – opere preesistenti: massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 
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(tremilioniesettecentomila/00);  

 partita 3 - demolizione e sgombero (comprensivi dei costi di smaltimento dei 
materiali): massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (unmilione/00); 

b. una polizza di Responsabilità Civile nei confronti di Terzi e verso Prestatori di Lavoro (cd. 

RCT/O) con massimali non inferiori a: 

 RCT: Euro 5.000.000,00 per sinistro (cinquemilioni/00); 

 RCO: Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro con limite di Euro 

2.500.000,00 (duemilioniecinquecento/00) per persona. 

 

24. COMUNICAZIONI 
1. 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. 

2. 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. In 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. 
 

           

                                                                                                                          

Il Direttore Generale 

                                                                                              (dr. Emiliano Clementi) 

  


