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ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 

Bando di gara 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Ater del comprensorio di Civitavecchia 

Indirizzo postale: via Don Milani, 6 – 000053 Civitavecchia (RM), Italia, Codice 

Nuts: ITI43, Tel. 076654911, Fax 0766.549120 

Persona di contatto: ing. Emanuela Gravina, in qualità di Responsabile del 

Procedimento 

Indirizzi internet: 

Indirizzo principale: www.atercivitavecchia.com  

I.2) Appalto congiunto: no  

I.3) Comunicazione: 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. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate al seguente 

indirizzo: via Don Milani, 6 00053 Civitavecchia. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico economico (soggetto 

attuatore) 

I.5) Principali settori di attività: Edilizia residenziale pubblica  

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI 

ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI 

QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DI 

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DI CUI AL PROGRAMMA 

INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÁ DELLABITARE – LEGGE N. 

160 DEL 27/12/2019 – DECRETO INTERMINISTERIALE N. 395 DEL 16/09/2020 ; 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: H39J21000510007; CIG: 958025220D; PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR); MISSIONE M5 – 

COMPONENTE C2 – AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 – INVESTIMENTO 

2.3; PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ 

DELL’ABITARE – PINQuA – [M5C2I2.3]; Obiettivo T1/2026: Entro primo 

trimestre 2026 sostegno a 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che 

di riqualificazione). Il conseguimento soddisfacente dell’obiettivo dipende anche 

dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno 
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800.000 metri quadrati di spazi pubblici. 

II.1.2) Codice CPV principale: 45000000-7 (lavori di costruzione) 45110000-1 (lavori 

di demolizione di edifici) 

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori  

II.1.4) Breve descrizione:  

Il progetto complessivo è ripartito nei seguenti interventi: 

a) Interventi di Manutenzione Straordinaria – MS 

Realizzazione di interventi di efficientamento energetico involucro edilizio ed 

impianti di riscaldamento degli edifici ATER di via Navone, Realizzazione di 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico e 

minieolico) Potenza installata 1,0 MWp 

b) Interventi di Ristrutturazione Edilizia – RE 

Realizzazione di volumetria aggiuntiva sulle coperture degli immobili di via 

Navone ai fini della densificazione ed aumento dell’offerta di edilizia sociale 

temporanea 

c) Interventi di ristrutturazione urbanistica  

Sostituire l’esistente tessuto urbanistico- edilizio con altro diverso, mediante un 

insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno 

dei lotti, degli isolati e della rete stradale Riqualificazione urbana e sociale del 

“Villaggio della Solidarietà” 

d) Interventi di rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati, 

dismessi e degradati, anche destinati a usi temporanei 

Rifunzionalizzazione locali ATER 

e) PROGRAMMA “VIVI SAN LIBORIO” 

Realizzazione orti urbani in aree permeabili del Comune Manutenzione 

straordinaria locali ATER per l’inclusione sociale 

f) PROGETTO “SAN LIBORIO SMART CITY”  

Incremento della dotazione territoriale. Interventi per incrementare l’accessibilità 

materiale, immateriale e la sicurezza degli spazi – Servizi di prossimità per gli 

anziani. Realizzazione di fermate della mobilità elettrica pubblica intelligente. 

Installazione di arredo urbano intelligente. A seguito dell’aggiudicazione 
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dell’Accordo Quadro, all’aggiudicatario verrà assegnato un intervento di 

competenza, nell’ambito del quale eseguire le prestazioni. L’assegnazione 

dell’intervento determina, senza riapertura del confronto competitivo, 

l’affidamento dei contratti specifici mediante l’emissione di ordini applicativi 

aventi ad oggetto le prestazioni relative a ciascun intervento. 

 

II.1.5) Valore totale (IVA esclusa): Questo Accordo Quadro si riferisce all’esecuzione 

dei lavori per euro 13.361.160,00 – come da Quadro Economico-Finanziario sotto 

riportato – a valere sul complessivo finanziamento PNRR di euro 16.992.022,80 come 

da PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR); MISSIONE M5 – 

COMPONENTE C2 – AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.3; 

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE – PINQuA – 

[M5C2I2.3] e  con Decreto del 18 novembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 278 del 

28/11/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, , che comprenderà anche 

le spese tecniche, amministrative, imprevisti ed IVA.  

 

 

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Lavori e furniture  12.972.000,00  

Oneri della sicurezza   389.160,00  

Totale Lavori  13.361.160,00  

IVA 10%  1.361.116,00  

Totale Intervento   14.722.276,00  

 

Valuta: Euro  

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO  

II.2) Descrizione: La procedura è finalizzata alla conclusione di accordi quadro con 

unico operatore economico per l’affidamento di intervento di rigenerazione urbana 

di cui al P.I.N.Q.U.A. - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare. 

II.2.2) Codici CPV supplementari: vedi punto II.1.2  

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: 

Comune di Civitavecchia.  

II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: 

Ponderazione 80 punti: Criterio di qualità (tutti i criteri di valutazione delle offerte 
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tecniche sono indicati nel Disciplinare di Gara); 

Ponderazione 20 punti: Prezzo 

II.2.6) Durata del contratto di appalto: I lavori presso gli stabili oggetto dei lavori 

dovranno essere completati entro e non oltre il 31.03.2026 (termine essenziale). 

L’appaltatore dovrà realizzare il 50% dei lavori complessivamente assegnati entro e 

non oltre il 31.12.2024 (termine essenziale). Il contratto d’appalto è oggetto di 

rinnovo: NO  

II.2.7) 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. 

II.2.8) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO  

II.2.9) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI  

Descrizione delle opzioni: 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.; 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 

II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad 

un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: SI  

sezione iii: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  

III.1) Condizioni di partecipazione  

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con 

le modalità di cui agli artt. 47 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  

a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 3 e 4 del Disciplinare 

di Gara;   

b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 3 e 4 del Disciplinare di Gara; 

  

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 4.4 del 

Capitolato d’oneri; 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

a) i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 4.4 del 

Capitolato d’oneri  
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Sezione IV: Procedura  

IV.1) Descrizione  

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: L’avviso comporta la conclusione di 

accordi quadro con piu’ operatori economici per l’affidamento di intervento di 

rigenerazione urbana di cui al P.I.N.Q.U.A. 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è 

disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 9.02.2023 Ora locale: 9:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 

partecipazione: Italiano  

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle 

offerte.  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte  Data: 20.02.2023 Ora locale: 09:00 Luogo: 

sede dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono 

indicate nella documentazione di gara.  

Sezione VI: Altre informazioni  

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: 

NO 

VI.3) Informazioni complementari: Ciascun operatore elegge domicilio presso la 

propria sede legale e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella 

domanda di partecipazione.  

Come meglio chiarito nel Capitolato d’Oneri, agli operatori sarà chiesto di produrre 

in fase di stipula: 1) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2) polizza assicurativa. 

Le basi d’asta unitarie soggette a ribasso sono indicate nella documentazione di gara.  

La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. È consentito il 

subappalto nei limiti e con le modalità indicate all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e 

nella documentazione di gara.  

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso – Denominazione 

ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 
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189 00196 Roma, Tel. 06 328721  

VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di 

presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il 

T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale.  

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29.12.2022 

 

IL DIRETTORE GENERALE    Il RUP 

Dott. Emiliano Clementi     Ing. Emanuela Gravina 


