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ARTICOLO 1 

1.1 Premessa 

Nel presente Disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relati-

vamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 

Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai 

principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale 

(cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei gio-

vani e del superamento dei divari territoriali. 

In particolare, trovano applicazione: 

– i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 

luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nel Capitolato; 

– le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi 

(C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. 

Ai fini di quanto previsto dall’articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice dei Contratti, allorquando 

previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 così come modificato dal 

D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, potrà essere richiesto l’utilizzo della tecnologia Building 

Information Modeling (B.I.M.) in modo da permettere l’utilizzazione di modelli in 3D digitali ed 

il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – 

dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manuten-

zione. 

ARTICOLO 2 

2.1 Oggetto e importo 

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura 

di aggiudicazione dell’Accordo Quadro per il seguente intervento: 

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DI CUI AL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIO-
NALE PER LA QUALITÁ DELLABITARE – LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019 – DECRETO INTERMINI-
STERIALE N. 395 DEL 16/09/2020. 

L’ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA – di seguito Soggetto Attuatore – presenta un pro-

getto per un intervento di riqualificazione dell’area di via Navone ed in generale per il quartiere 

di San Liborio. 

Il quadro economico qui allegato prevede un impegno finanziario triennale per l’esecuzione delle 

opere previste per i singoli interventi (2023-2026). 

Il progetto complessivo è ripartito nei seguenti interventi: 

a) Interventi di Manutenzione Straordinaria – MS 
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Realizzazione di interventi di efficientamento energetico involucro edilizio ed impianti di riscal-

damento degli edifici ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA di via Navone, Realizzazione di 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare fotovoltaico e minieolico) Po-

tenza 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 sistema-

tico 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 DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 

e) PROGRAMMA “VIVI SAN LIBORIO” 

Realizzazione orti urbani in aree permeabili del Comune Manutenzione straordinaria locali ATER 

DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA per l’inclusione sociale 

f) PROGETTO “SAN LIBORIO SMART CITY”  

Incremento della dotazione territoriale. Interventi per incrementare l’accessibilità materiale, im-

materiale e la sicurezza degli spazi – Servizi di prossimità per gli anziani. Realizzazione di fer-

mate della mobilità elettrica pubblica intelligente. Installazione di arredo urbano intelligente. 

2.2 Ammontare dei contratti specifici 

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 – INVESTI-

MENTO 2.3; PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABI-

TARE – 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 tec-

niche, amministrative, imprevisti ed IVA.  

Tabella n. 1 

QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO 

Lavori e forniture  12.972.000,00  

Oneri della sicurezza   389.160,00  

Totale Lavori  13.361.160,00  



 
 

Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. N. 50/2016 per la conclusione di Accordo Quadro con un Operatore 
Economico per l’affidamento di intervento di rigenerazione urbana di cui al Programma Innovativo Nazionale per la qualità 
dell’Abitare – Legge n. 160 del 27/12/2019 – Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020 – CUP: H39J21000510007 – CIG: 
958025220D 

 
DISCIPLINARE [ Pag. 5 ] 

IVA 10%  1.361.116,00  

Totale Intervento   14.722.276,00  
 

ARTICOLO 3 

3.1 Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, 

tutti i 

soggetti indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e precisamente: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 

giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 

1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 

1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615 

ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 

società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno 

di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano sta-

bilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una 

comune struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito, “R.T.I.”) costituiti dai soggetti di cui 

alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il 

quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non 

ancora costituiti (in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori econo-

mici che costituiranno il R.T.I. e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della 

gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti); 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 

dell’articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in 

tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno 

il consorzio ordinario e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il con-

tratto in nome e per conto proprio e dei mandanti); 
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f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, co. 4-ter, 

del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 

2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di 

seguito, “G.E.I.E.”), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. 

Ai sensi dell’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 

alla presente procedura in più di un R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di par-

tecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppa-

mento o consorzio ordinario di concorrenti. 

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra 

società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indi-

care, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato 

sia, a sua volta un consorzio di cui all’articolo 45 co. 2 del Codice dei Contratti, è tenuto anch’esso 

ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali ese-

cutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di viola-

zione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale 

divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale. Gli operatori economici che intendano parteci-

pare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, le 

qualificazioni, con la relativa classificazione, possedute dai singoli componenti il raggruppa-

mento. 

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria (di seguito,  “ 

Mandataria”) e le mandanti (di seguito, “ Mandanti”) specificando ai sensi dell’artico lo 4 8, c o. 

4, del Codice dei Contratti le categorie dei lavori. 

In sede di offerta, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione sog-

gettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari salvo quanto disposto dall’articolo 48, co. 18, 19, 19-bis, 

e 19-ter del Codice dei Contratti. 

In ogni caso si applica l’articolo 48 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 110 del Codice dei Contratti e dell’articolo 186-bis 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: 

– l’impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all’articolo 161, co. 6, del R.D. 16 

marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del predetto R.D., ai 

fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requi-

siti di un altro soggetto, ed essere autorizzata dal Tribunale competente; 

– l’impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di aper-

tura del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere auto-

rizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già 

nominato. 
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In entrambi i casi, l’impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità 

di Mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una pro-

cedura concorsuale. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

* * * 

Ai sensi dell’articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti, le prestazioni relative agli impianti og-

getto dell’appalto dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell’abilitazione di cui al 

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante “Regolamento con-

cernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 

2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all ’interno 

degli edifici”. 

ARTICOLO 4 

4.1 Requisiti di partecipazione 

L’operatore economico dovrà: 

i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo ar-

ticolo 4.1; 

ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria 

e di capacità tecnica e professionale, di cui ai successivi articoli 4.2 e 4.3; 

iii. essere in possesso dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari 

opportunità, di cui al successivo articolo 4.4; 

iv. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 4.5. 

In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante 

la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, “DGUE”) di cui all’articolo 85 

del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utiliz-

zando il Modello Sub-Allegato 1 al presente Disciplinare. 

Ai sensi dell’articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 

può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, 

di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per 

assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima. 

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, ATER DEL COMPREN-

SORIO DI CIVITAVECCHIA richiederà all’aggiudicatario di presentare documenti complementari ag-

giornati. ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA può invitare gli operatori economici a inte-

grare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti. 
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Ai sensi dell’articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà dimostrare 

il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86, co. 4 e 5, del 

Codice dei Contratti. 

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: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoria-

mente, registrarsi al sistema ANAC, accedendo all’apposito link sul portale dell’ANAC (servizi 

ad accesso riservato-), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui 

all’articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di 

partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento. 

Ai sensi dell’articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa 

documentazione, ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA ne dà segnalazione all’ANAC, che, 

se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in 

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione dell’operatore economico nel casel-

lario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto 

ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi 

i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

In ogni caso, ai sensi dell’articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l’operatore econo-

mico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di 

gara in corso. 

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione – in caso di esito negativo delle verifiche dei 

requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi – è anch’esso motivo di esclusione dalla gara. 

4.2 Requisiti di partecipazione di ordine generale 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Co-

dice dei 

Contratti; 

ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei 

Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

iii. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 

iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 

marzo 2001, 

n. 165; 

v. non ricorrenza del divieto di cui all’articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti. 
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4.3 Requisiti di idoneità professionale 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti: 

per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui 

questi ha sede, e conseguente stato di “attività” dell’impresa (ovvero, requisito dello svolgimento 

in concreto dell’attività aziendale), da cui risulti che l’oggetto sociale sia coerente con quello og-

getto delle prestazioni afferenti all’Appalto in oggetto Il concorrente non stabilito in Italia, ma in 

altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, dovrà 

presentare, a pena di esclusione, iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiara-

zione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professio-

nista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale 

di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabi-

lito. 

4.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale 

A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti, nonché delle dispo-

sizioni del D.M. n. 248/2016, l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualifica-

zione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto delle Categorie di Lavorazione dell’Accordo Quadro con le classifiche mi-

nime richieste ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento e in conformità all’allegato «A» al citato 

d.P.R. n. 207/2010, il tutto come riportato nella successiva Tabella n. 2: 

Tabella n. 2 

Classifica minima (sulla base dell’importo lavori incrementato del quinto) 

N° LOTTO 
OG 1 – Edifici civili e industriali  

(primaria) 
OG 11 – Impianti tecnologici  

(secondaria) 

1 San Liborio Classifica VII Classifica IV bis 

Importo 12.480.000,00 € 3.553.392,00 € 

La classifica posseduta e spesa nelle Categorie di Lavorazione dell’Accordo Quadro OG1 e OG11 

dovrà, in ogni caso, essere dichiarata al momento della presentazione dell’offerta e sarà valutata 

ai fini della partecipazione, qualora l’operatore economico si collochi in posizione utile in gra-

duatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto nel Disciplinare. 

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall’operatore 

economico, previa richiesta da parte di ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA, mediante il 

sistema FVOE ANAC 

4.5 Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità 

L’operatore dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito specificati. 

[Eventuale se l’operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] A pena di 

esclusione, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che oc-

cupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla 
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situazione del personale ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, “Co-

dice delle Pari Opportunità”), devono produrre al momento della presentazione dell’offerta, 

con le modalità specificate al successivo punto J) dell’articolo 12.1, copia dell’ultimo rapporto 

redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del 

citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità. 

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che, 

i. in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richia-

mato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell’inosservanza dell’obbligo di redazione 

e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), 

oppure 

ii. in caso di non dovuta applicazione, fino al 2 dicembre 2021, del predetto obbligo di reda-

zione e trasmissione del citato rapporto (si rammenta come, difatti, con decorrenza dal 3 

dicembre 2021, l’articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162 abbia ridotto da cento (100) 

a cinquanta 

(50) dipendenti la soglia dimensionale delle imprese tenute all’osservanza del predetto obbligo 

di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice 

delle Pari Opportunità), 

a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici 

che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, e che si trovano in una delle condizioni descritte ai 

punti i) e ii) che immediatamente precedono, devono produrre al momento della presentazione 

dell’offerta copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi 

del secondo comma dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità. 

4.6 Ulteriori dichiarazioni 

L’operatore economico dichiara: 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

Bando di gara, nel Disciplinare, nel presente Disciplinare e nei suoi allegati; 

2. di aver letto e di accettare l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi 

degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del tratta-

mento, nella persona del Soggetto Attuatore, e resa disponibile nel sito internet del medesimo 

Soggetto Attuatore; 

3. dichiara di aver preso visione della Privacy Policy di ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVEC-

CHIA; 

4. di aver letto e di accettare l’informativa generale sul trattamento dei dati personali resa ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, rilasciata da ATER DEL COMPRENSORIO DI 

CIVITAVECCHIA quale Responsabile del trattamento; 
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5. di aver letto e di accettare Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi 

degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata da ATER DEL COMPREN-

SORIO DI CIVITAVECCHIA quale Responsabile del trattamento; 

6. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla pre-

sente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi 

a disposizione; 

7. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro, potrà non essere 

chiamato ad eseguire alcuna prestazione, non avendo in tal caso nulla a pretendere, a qualsi-

voglia titolo, nei confronti di ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA; 

8. di impegnarsi alla presentazione della garanzia definitiva per la stipula dell’Accordo Quadro, 

nonché della garanzia definitiva per l’esecuzione dei singoli Contratti Specifici attivati dal 

Soggetto Attuatore e delle polizze assicurative previste rispettivamente nel presente Sub- Di-

sciplinare; 

9. di impegnarsi, in occasione dell’esecuzione dei Contratti Specifici, al rispetto di obblighi de-

rivanti da eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Beneficiari e/o Soggetto 

Attuatore o per essi comunque vincolanti; 

10. di riservarsi la facoltà di subappaltare e, in caso di esercizio di detta facoltà, di subappaltare 

a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e che, ai sensi 

dell’articolo 105, co. 2 del Codice dei Contratti, risultino iscritti nell’elenco dei fornitori, pre-

statori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della L. 6 novembre 

2012, n. 190, ovvero nell’ “Anagrafe antimafia degli esecutori” istituita dall’articolo 30 del 

D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 15 dicem-

bre 2016, n. 229; 

11. di fare ricorso al subappalto qualificante qualora si rendesse necessario in ragione di soprav-

venute Categorie Accessorie, rendendolo noto al momento dell’attivazione dell’OdA, subap-

paltando a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti e, ai 

sensi dell’articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, iscritti nell’elenco dei fornitori, presta-

tori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della citata L. n. 

190/2012, ovvero nell’”Anagrafe antimafia degli esecutori” istituita ai sensi dell’articolo 30 

dell’anzidetto D.L. n. 189/2016; 

12. di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a 

carico del subappaltatore (i) i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e fem-

minile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, 

dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nel Capitolato, concorrendo il 

subappaltatore, con l’Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione 

femminile e giovanile previste dall’articolo 14 del presente Disciplinare; nonché (ii) le speci-

fiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui 

al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica; 

13. di applicare, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, 

i contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 

14. di accettare, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, 

i requisiti particolari richiesti da ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA; 
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15. di essere in grado di fornire, su richiesta di ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA e senza 

indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti; 

16. che, qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Prestazioni Accessorie non 

inizialmente previste, farà ricorso alle modalità di cui al Disciplinare, rendendolo noto al mo-

mento dell’attivazione dell’OdA; 

17. di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e l’esecu-

zione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR; 

18. di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno signifi-

cativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 

17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 

2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto 

delle specifiche norme in materia, nonchè alle apposite disposizioni previste dalla legge di 

gara; 

19. di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell’articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di 

aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto 

Specifico, di assicurare una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta 

percento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l’esecuzione dei Contratti Speci-

fici o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) 

all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 

36 anni al momento dell’assunzione); 

20. in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del 

Contratto Specifico, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di 

obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti 

Specifici, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui 

all’articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021; 

21. in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del 

Contratto Specifico, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di 

obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti 

Specifici, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con di-

sabilità di cui all’articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021; 

22. ai sensi dell’articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della pre-

sentazione dell’offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di 

cui alla citata legge 68/1999; 

23. di autorizzare ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA, qualora un partecipante alla gara 

eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 

per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall’articolo 53, co. 5, del Codice dei 

Contratti; 

24. di autorizzare ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA a trasmettere le comunicazioni di 

cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata 
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dichiarato con la domanda, ovvero per gli operatori economici stranieri all’indirizzo di posta 

ordinaria indicato nel DGUE; 

25. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, non-

ché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del 

Regolamento (CE); 

inoltre, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: 

26. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare a ATER DEL COMPRENSORIO 

DI CIVITAVECCHIA la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

27. di impegnarsi a fornire ad ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA i propri dati relativi a 

domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi 

sede in altri Stati membri, anche l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di 

cui all’articolo 76 del Codice dei Contratti. 

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, co. 6, del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267, e fino all’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del medesimo Regio Decreto: 

– di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei Contratti; 

– di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli 

estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale 

competente; 

– di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concor-

suale ai sensi dell’articolo 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942. 

– Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’articolo 186 bis, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del decreto di aper-

tura della procedura: 

– di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli 

estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice de-

legato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato; 

– di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concor-

suale ai sensi dell’art. 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942. 

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’operatore economico nella compilazione del 

DGUE. 
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4.7 Requisiti di partecipazione degli operatori che partecipano in forma associata 

4.7.1 Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, requisiti specifici del PNRR relativi al ri-

spetto degli obblighi sulle pari opportunità e Ulteriori dichiarazioni 

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale 

di cui all’articolo 4.1, quelli di idoneità professionale di cui all’articolo 4.2 e, sussistendone i pre-

supposti, quelli di cui all’articolo 4.4, dovranno essere posseduti, e le ulteriori dichiarazioni di cui 

all’articolo 4.5 dovranno essere rese: 

i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da 

tutti i soggetti del R.T. e del consorzio; 

ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di 

consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici; 

iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E. 

4.7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale 

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e pro-

fessionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito. 

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve 

possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, del Codice 

dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, la Mandataria 

deve possedere le qualificazioni SOA, per TUTTE le Categorie di Lavorazione dell’Accordo Qua-

dro, ciascuna con CLASSIFICA almeno pari a quella minima richiesta e SUPERIORE alle clas-

sifiche delle Categorie di Lavorazione dell’Accordo Quadro possedute ovvero spese dalle 

Mandanti. 

A parità di classifiche delle Categorie di Lavorazione dell’Accordo Quadro, possedute dai com-

ponenti del raggruppamento, l’operatore economico che assumerà il ruolo di Mandataria sarà 

quello individuato al momento della prestazione dell’offerta. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1, 83, co. 2 del Codice 

dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, la Mandataria 

deve possedere la qualificazione SOA relativa alla Categoria Primaria dell’Accordo Quadro con 

classifica almeno pari alla classifica minima richiesta e la Mandante deve possedere la qualifica-

zione SOA relativa alla Categoria Secondaria dell’Accordo Quadro con classifica almeno pari alla 

classifica minima richiesta. 

A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di 

consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, la Mandataria del sub raggruppamento, costituito 

per ciascuna Categoria di Lavorazione dell’Accordo Quadro deve possedere la relativa qualifica-

zione SOA con classifica superiore a quella posseduta ovvero spesa dalle Mandanti e almeno pari 

alla classifica minima richiesta. 
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La Mandataria del sub raggruppamento costituito in relazione alla Categoria Primaria deve coin-

cidere con la Mandataria del raggruppamento nel suo complesso con classifica almeno pari alla 

classifica minima richiesta. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 83, co. 2 del Codice dei 

Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono 

essere posseduti: 

a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese 

artigiane di cui all’articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, direttamente dal con-

sorzio; 

b) in caso di consorzio stabile di cui all’articolo 45, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti, diret-

tamente dal consorzio se concorre in proprio ovvero, qualora venga designata una consor-

ziata quale esecutrice, dalla impresa consorziata designata. 

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia devono dimostrare di possedere i re-

quisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell’ar-

ticolo 62 del d.P.R. n. 207/2010. 

ARTICOLO 5 

5.1 Avvalimento 

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei Contratti, l’operatore economico, singolo o in raggruppa-

mento, può ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capa-

cità economica e finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, 

anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità dei componenti del R.T. stesso. 

In considerazione di quanto previsto dall’articolo 2 del presente Disciplinare, in merito alla pos-

sibilità che, con riferimento ai singoli Interventi PINQuA, il rapporto tra Categoria Primaria e 

Categoria Secondaria muti, e in ragione di quanto previsto dall’articolo 1, co. 2, del D.M. n. 

248/2016, adottato ai sensi dell’articolo 89, co. 11, del Codice dei Contratti, non è ammesso, altresì, 

l’avvalimento per le opere di cui alla categoria OG 11 – Impianti tecnologici. 

Il ricorso all’avvalimento non è ammesso altresì per il soddisfacimento dei requisiti di cui all’ar-

ticolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale, nonché dei requisiti specifici del 

PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui ai precedenti articoli 4.2 e 

4.4. 

Ai sensi dell’articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l’operatore economico e l’ausiliaria sono 

responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Ai sensi dell’articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l’avvalimento di più ausiliarie, 

mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
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Ai sensi dell’articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che 

della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l’au-

siliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 

Ai sensi dell’articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l’operatore economico, oltre a produrre il 

DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la 

seguente ulteriore documentazione: 

a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’ausiliaria; 

b) la Dichiarazione di cui al Sub-Allegato 2, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con cui 

quest’ultima: 

i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

iii. si obbliga verso l’operatore economico e verso il Soggetto Attuatore a mettere a disposi-

zione per tutta la durata dell’Accordo Quadro le risorse necessarie di cui l’operatore eco-

nomico è carente; 

iv. si obbliga verso l’operatore economico e verso il Soggetto Attuatore ad osservare, ove 

applicabili, i principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della prote-

zione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i 

dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 

47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della 

L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nel Capitolato e concorrendo con l’Aggiudica-

tario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al 

successivo articolo 14 del presente Disciplinare; 

c) l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei con-

fronti dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse ne-

cessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà li-

mitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore econo-

mico delle risorse da parte dell’ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qua-

litativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia 

le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro ele-

mento utile ai fini dell’ avvalimento); 

d) il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliaria. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’articolo 89, co. 1, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, co. 12, del 

Codice dei Contratti. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, ATER 
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DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA impone, ai sensi dell’art. 89, co. 3, del Codice dei Contratti, 

al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

Ferma l’osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l’ausi-

liaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un 

operatore economico può essere indicata, quale subappaltatore, di altro operatore economico. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP assegna all’ope-

ratore economico un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell’ausiliaria suben-

trante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausi-

liaria nonché il nuovo contratto di avvalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta. 

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del mede-

simo, 

ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA procede all’esclusione del concorrente dalla proce-

dura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell’ausilia-

ria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e compro-

vabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile – e quindi 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 avva-

limento. 

ARTICOLO 6 

6.1 Garanzia provvisoria per la stipula dell’accordo quadro e impegno a rilasciare garanzia 

definitiva 

Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni 

oggetto dell’Accordo Quadro e al grado di rischio ad essi connesso, l’importo della garanzia 

stessa è stabilito in riferimento al valore dell’Appalto. Pertanto, ai sensi dell’articolo 93, co. 1, del 

Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico deve essere corredata da una garanzia 

provvisoria, pari all’ 1% (un per cento) del valore medio degli importi dei lavori stimati come 

di seguito indicato: 

Tabella n. 3 

N° LOTTO GEOGRAFICO IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA 

1 SAN LIBORIO 133.611,60 € 

La garanzia sarà costituita, a scelta dell’operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicu-

rativa o rilasciata ai sensi dell’articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti 

nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di 
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una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58. 

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui 

all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gen-

naio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie 

fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50”, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda di cui all’”Al-

legato B – Schede tecniche”. 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l’importo della garanzia è ridotto del 50% 

(cinquantapercento) nei seguenti casi: 

a) qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee. 

In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare 

di possedere la suddetta certificazione. Si precisa che: 

i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l’operatore 

economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti 

che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certifi-

cazione; 

ii. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo verticale, nell’ipotesi in 

cui solo alcuni tra i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in 

possesso della predetta certificazione, il beneficio è ripartibile pro quota tra ciascuno dei 

soggetti certificati; 

iii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, i consorzi fra società cooperative di produ-

zione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, l’operatore economico potrà godere del 

beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia pos-

seduta dal consorzio. 

b) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari co-

stituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli 

effetti  dell’artico lo 93, co . 7, secondo periodo, del Co dice dei Contratti. 

Tale riduzione del 50% (cinquantapercento) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che 

precede. In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà 

dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di “microimpresa” ovvero 

di piccola o media impresa. 

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate all’articolo 93, co. 7, del Codice dei Con-

tratti l’operatore economico potrà, altresì, usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia 

nei limiti indicati dalla citata normativa. 

In tal caso, qualora l’operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare 

nel 
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proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, la garanzia prov-

visoria dovrà riportare i contenuti di cui allo “Schema Tipo” sopra richiamato e comunque dovrà: 

i. essere intestata all’ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA; 

ii. aver e una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presenta-

zione dell’offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato da ATER DEL 

COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora 

intervenuta l’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in 

caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideius-

soria, l’operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro ga-

rante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla 

data di presentazione dell’offerta; 

iii. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari costituiti e/o costituendi, 

essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario; 

iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e con-

sorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio; 

v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, di cui all’articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro 

quindici giorni a semplice richiesta scritta di ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 

e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell’ar-

ticolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione 

del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’ado-

zione 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 ge-

nerali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per 

la stipula del contratto. 

Ai sensi dell’articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà produrre la 

dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 

dell’Accordo Quadro, una garanzia definitiva per l’esecuzione del medesimo Accodo Quadro di 

cui all’articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità 

di cui all’articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore dell’ATER DEL COMPRENSORIO DI 

CIVITAVECCHIA. 

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta 

dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, 

di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese. 
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La garanzia provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sti-

pula dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti; mentre agli 

altri operatori economici, ai sensi dell’articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà 

svincolata automaticamente entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudica-

zione. 

L’operatore economico può, ai sensi dell’articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la 

garanzia provvisoria anche: 

i. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di ATER DEL COMPREN-

SORIO DI CIVITAVECCHIA; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

ii. in contanti, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, co. 1 e 3 bis, 

del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con assegni circolare o con versamento su un conto 

corrente di ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA, specificando nella causale il CIG. In 

tale ultimo caso potrà rivolgersi a ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA ai fini di rice-

vere le coordinate bancarie del suddetto conto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, del Codice dei Contratti, non com-

porterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

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 scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non suc-

cessiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.  

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più carat-

teristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, 

carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 

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. 

ARTICOLO 7 

7.1 Garanzia definitiva 

7.1.1 Garanzia definitiva per la stipula dell’Accordo Quadro 

In caso di aggiudicazione di ogni Accordo Quadro, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia 

definitiva, in favore ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA per l’esatto adempimento di tutte 

le obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro medesimo, compreso l’obbligo di stipulare i suc-

cessivi eventuali OdA e Contratti Specifici, pari al 2% (due per cento) dell’importo assegnato, 
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applicando il ribasso percentuale, con validità fino all’emissione del certificato di collaudo dei 

lavori. 

Ai sensi dell’articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi 

superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percen-

tuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti 

per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti 

per cento). 

La garanzia definitiva sarà svincolata progressivamente all’avanzare delle attività e dovrà essere 

costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, co. 2 e 3, del 

Codice dei Contratti, in favore di ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA. 

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” 

del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento 

con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 

e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della 

stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto 

ministeriale. 

7.1.2 Garanzia definitiva per l’esecuzione dei Contratti Specifici 

L’Aggiudicatario dovrà produrre, altresì, una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Spe-

cifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l’esatto adempimento 

di tutte le obbligazioni derivanti dall’esecuzione del Contratto Specifico medesimo. La garanzia 

definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del Contratto Specifico, appli-

cando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all’emissione del certificato 

di collaudo dei lavori relativi al Contratto Specifico. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita 

sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, co. 2 e 3, del Codice 

dei Contratti, in favore del rispettivo Soggetto Attuatore, secondo la relativa precisa denomina-

zione da quest’ultimo comunicata all’atto dell’emissione dell’OdA. 

Ai sensi dell’articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi 

superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percen-

tuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti 

per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti 

per cento). 

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – Schemi 

Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Re-

golamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli 

articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte 

integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” 

del citato Decreto ministeriale. 
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La predetta cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione del Contratto Specifico, secondo le condizioni e nella misura richieste dall’articolo 

103 co. 5 del Codice dei Contratti. 

ARTICOLO 8  

8.1 Polizza assicurativa 

Contestualmente alla stipula del Contratto Specifico, l’aggiudicatario, contraente dell’Accordo 

Quadro, dovrà, altresì, presentare una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneg-

giamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 

nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors 

All Risks» (C.A.R.) e presentata al Soggetto Attuatore almeno dieci (10) giorni naturali e conse-

cutivi prima della consegna dei lavori. 

Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del Contratto Spe-

cifico, così distinta: 

– partita 1) per le opere oggetto del Contratto Specifico: importo del Contratto Specifico; 

– partita 2) per le opere preesistenti: importo del Contratto Specifico; 

– partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 15% dell’importo del Contratto Speci-

fico. 

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati 

a terzi nell’esecuzione dell’appalto, per un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma 

assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro. 

ARTICOLO 9 

9.1 Sopralluogo 

Ai fini della presentazione dell’offerta il sopralluogo non è previsto. 

ARTICOLO 10 

10.1 Subappalto e subfornitura 

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo, nel Discipli-

nare, nel Capitolato, nel rispetto di quanto verrà stabilito nelle Condizioni Particolari di ciascun 

Contratto Specifico e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto pre-

visto dall’articolo 106, co. 1, lettera d), l’Accordo Quadro e i singoli Contratti Specifici non pos-

sono essere ceduti a terzi, né può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni 

relative alla categoria prevalente. 
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Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni 

criminali, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 

ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della citata L. n. 190/2012, ovvero nell’ 

“Anagrafe antimafia degli esecutori” istituita dall’articolo 30 del citato D.L. n. 189/2016. 

L’operatore economico può affidare in subappalto l’esecuzione dei lavori relativa ad ogni singolo 

Contratto Specifico solo qualora il soggetto indicato quale subappaltatore per l’esecuzione delle 

prestazioni relative al Contratto Specifico sia qualificato per l’espletamento della prestazione 

stessa e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

In occasione dell’attivazione del singolo Contratto Specifico, l’operatore economico deve indicare 

le prestazioni di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa 

manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato; sarà il 

Soggetto Attuatore a procedere al formale rilascio dell’autorizzazione al subappalto o alla sub-

fornitura. 

Si precisa che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i con-

sorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità soli-

dale degli stessi nei confronti di ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA. Altresì non costitui-

sce subappalto l’affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi fra società cooperative di 

produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane ai propri consorziati. 

È ammesso il ricorso alla subfornitura nel caso in cui l’intervento comporti l’acquisto di beni, 

attrezzature o materiali. 

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui 

all’articolo 45, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti eseguono le prestazioni o con la propria 

struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma 

la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del Soggetto Attuatore. Altresì non costituisce 

subappalto l’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lett. b), 

del Codice dei Contratti ai propri consorziati. 

Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni 

affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non infe-

riore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi 

contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con 

quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle catego-

rie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici 

del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do 

No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove 

applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo clima-

tico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valoriz-

zazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applica-

zione anche per il subappaltatore stesso: 
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– i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

co. 4, del 

– D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 2021, 

n. 108, meglio dettagliati nel Capitolato. A tal fine, il subappaltatore concorre al consegui-

mento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 14 

del presente Disciplinare; 

nonché 

– le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) 

di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. 

Il subappaltatore è comunque responsabile in solido con l’appaltatore per le prestazioni a lui af-

fidate. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

* * * 

La Tabella 1 di cui al precedente articolo 2, relativa alle Categorie di Lavorazione dell’Accordo 

Quadro, può non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste agli ag-

giudicatari degli Accordi Quadro. Qualora nell’OdA sia presente una o più categorie non inizial-

mente previste (di seguito “Categoria Accessoria”) tra quelle richieste ai fini della partecipazione, 

l’Aggiudicatario che non fosse in possesso della qualificazione SOA per la Categoria Accessoria 

potrà fare ricorso al subappalto, ovverosia potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla 

Categoria Accessoria ad altro operatore qualificato, fermo il possesso della categoria prevalente 

indicata nell’OdA in una classifica adeguata a coprire, oltre all’importo della medesima categoria 

prevalente, anche l’importo della Categoria Accessoria per la quale non è posseduta la qualifica-

zione. 

ARTICOLO 11 

11.1 Contributo all’ANAC 

A pena di esclusione ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, l’operatore 

economico dovrà eseguire prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, un 

pagamento, a titolo di contributo, in favore dell’ANAC, secondo le “Istruzioni operative” consul-

tabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione “Contributi in sede di gara”. 

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell’ANAC 

(https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac ). 

In caso di mancata presentazione della ricevuta, ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA ac-

certa il mancato pagamento mediante consultazione del sistema ANAC. Qualora il pagamento 

non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai 

sensi dell’articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

http://www.anticorruzione.it/
https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac
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In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITA-

VECCHIA esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, co. 67, della L. 

266/2005. 

ARTICOLO 12 

12.1 Presentazione dell’offerta  

La procedura avrà inizio nel giorno 20/02/2023 alle ore 09:00 presso la Sede dell’Azienda in Civi-

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

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 ri-

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

effetti. 

Possono presentare offerta gli operatori economici in possesso dei requisiti di partecipazione. 

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 06/02/2023. È altresì facoltà dei concorrenti la conse-

gna a mano dei plichi, in orario di ufficio, alla Sede medesima, entro il suddetto termine perento-

rio. 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 esclu-

sione 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 pro-

tocollazione 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 e ̀ 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. 

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

pamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti parte del Raggrup-

pamento), completa dell’indirizzo (via, n., città e c.a.p.), il recapito telefonico, il numero di fax, 
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l’indirizzo PEC, il Codice fiscale/Partita I.V.A., si dovrà riprodurre la dicitura “procedura di gara 

aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 per la conclusione di accordi quadro con 

più operatori economici per l’affidamento di intervento di rigenerazione urbana di cui al pro-

gramma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare – Legge n. 160 del 27/12/2019 – Decreto 

Interministeriale n. 395 del 16/09/2020, CIG 958025220D”. 

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 – do-

vrà apporsi la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” di cui al successivo 

paragrafo 11.2 e l’oggetto dell’appalto; 

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

dovrà apporsi la dicitura “DOCUMENTAZIONE TECNICA” di cui al successivo para-

grafo 11.3 e l’oggetto dell’appalto; 

c. sulla busta che racchiude l’offerta economica – oltre all’indicazione dell’impresa mittente 

– dovrà apporsi la dicitura “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” di cui al successivo 

paragrafo 11.4 e l’oggetto dell’appalto. 

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

e. In ogni caso, non saranno ammessi – da parte di uno stesso soggetto concorrente – più 

plichi riferiti alla stessa procedura di gara. 

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’esclu-

sione 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. 

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in 

lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite 

nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata 

da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare 

la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei 

documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, co. 9, del Co-

dice dei Contratti. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere 

prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si 

applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del Codice dei Contratti. L’offerta vincolerà il concorrente 

per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in 

cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 

ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’articolo 32, 

co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata 

e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara 
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fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITA-

VECCHIA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

12.2 Documentazione amministrativa 

L’operatore economico dovrà presentare: 

DGUE. L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, 

il DGUE come di seguito meglio specificato: 

i. compilato in lingua italiana; 

ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000; 

iii. sottoscritto digitalmente dal legale r appresentante dell’operatore economico; 

iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi 

tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal 

suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente 

dal legale rappresentante della consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà: 

i. essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle 

imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi; 

ii. contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in man-

canza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consor-

zio in nome e per conto proprio; 

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi 

dell’articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE della Mandata-

ria (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna Mandante 

(firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante); il DGUE, inoltre, dovrà: 

i. indicare, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie possedute e 

spese che potranno essere eseguite nell’ambito dei singoli Contratti Specifici da ciascun ope-

ratore economico, che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.; 

ii. essere accompagnato dall’atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, 

del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le categorie che saranno eseguite dai 

singoli componenti; 

iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a 

norma dell’articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del Man-

datario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna Mandante 

(firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante); il DGUE, inoltre, dovrà: 
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i. indicare, ai sensi dell’articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie possedute e 

spese che potranno essere eseguite nell’ambito dei singoli Contratti Specifici da ciascun ope-

ratore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E; 

ii. indicare l’impresa Mandataria sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 4.6.2; 

iii. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costitui-

ranno il R.T.I. o il consorzio; 

iv. contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come Mandataria, 

la quale stipulerà l’Accordo Quadro in nome e per conto proprio e delle Mandanti; 

v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore. 

All’interno del DGUE l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel 

presente Disciplinare. 

La dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Con-

tratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di ido-

nei poteri (la cui procura sia stata allegata all’interno della documentazione amministrativa) per 

tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia: 

i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza 

(ivi compresi institori e procuratori generali); 

b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; 

c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

d. direttore tecnico; 

e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società 

con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di 

società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 

partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall’articolo 80 del Codice dei Con-

tratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati 

dal concorrente); 

v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di indizione della 

procedura e comunque fino alla presentazione dell’offerta; 

vi. in caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societa-

ria intervenuta nell’anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino 

alla data di presentazione dell’offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato 
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presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati 

dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi “soggetti cessati” per 

il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data 

dell’operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti). 

Per quanto riguarda i requisiti di cui all’articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, 

altresì, che l’operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le 

notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall’ANAC, astrattamente ido-

nee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all’operatore econo-

mico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, 

co. 3, del Codice dei Contratti. 

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l’operatore 

economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non 

definitivi con riferimento sia all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con 

riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti. 

Nel caso in cui l’operatore economico dichiari, con riferimento sia all’operatore economico stesso 

in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del 

Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre 

circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all’articolo 80, co. 1 e 5, del 

Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all’interno della 

documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di con-

danna) al fine di consentire a ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA ogni opportuna valuta-

zione. 

12.2.1 Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa la prova 

dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE. 

A tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubri-

cato “Disciplina sull’imposta di bollo”, anche mediante il pagamento tramite il modello “F23” 

dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 

del modello “F23”: codice dell’ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove 

sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG dell’Appalto in oggetto con l’indica-

zione del riferimento al DGUE), nonché tramite modello F24. 

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al 

seguente link:  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-ver-

sare-f23  

La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando 

la copia della ricevuta di versamento. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23
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Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo riferita all’offerta econo-

mica. In caso di assenza di versamento, ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA sarà tenuta 

agli obblighi di cui all’articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972. 

L’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digi-

tale. 

In caso di R.T.I. l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I. 

12.2.2 Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, in caso 

di R.T.I. costituiti, l’atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ov-

vero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere 

allegato alternativamente nel seguente modo: 

i. in copia dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/00 e sottoscritta in maniera autografa dal 

legale rappresentante di ciascun componente l’RTI con documenti di identità allegati; 

ii. in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di 

ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante 

i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD; 

iii. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informa-

tico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto carta-

ceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro 

pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD; 

Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex 

articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione nel 

Registro delle Imprese 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, le copie 

dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, 

dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dal legale 

rappresentante del consorzio; 

12.2.3 Procure 

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rap-

presentante, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministra-

tiva, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato alterna-

tivamente: 

i.  in copia dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/00 e sottoscritta in maniera autografa dal 

legale rappresentante che ha conferito la procura con allegato documento di identità; 
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ii. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e 

corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, 

ai sensi dell’articolo 25, co. 1, del CAD; 

iii. ovvero ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informa-

tico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata 

da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico uffi-

ciale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD. 

12.2.4 PASSOE 

L’operatore economico dovrà allegare all’interno della documentazione amministrativa, la copia 

del documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite il sistema 

dell’ANAC, cd. “PASSOE”. si precisa che: 

i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra 

imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate 

esecutrici delle prestazioni contrattuali; 

ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel 

quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario. 

12.2.5 Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia definitiva 

L’operatore economico dovrà allegare all’interno della documentazione amministrativa alterna-

tivamente: 

i. i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in 

contanti, che dovranno essere allegati in copia cartacea dichiarata conforme ex dpr 445/00 

dal legale rappresentante ovvero copia per immagine su supporto informatico, ossia una 

scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma 

digitale dal legale rappresentante dell’operatore economico; in caso di R.T.I. e consorzi 

ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti in maniera autografa (se pro-

dotto in maniera cartacea), ovvero digitalmente se prodotti su supporto informatico, dal 

legale rappresentante della Mandataria (come individuata ai sensi del precedente articolo 

3); in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, tali documenti dovranno essere sotto-

scritti in maniera autografa (se prodotto in maniera cartacea), ovvero digitalmente se pro-

dotti su supporto informatico, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico 

che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario; 

ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente al-

tresì l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, dovrà essere prodotta alternativamente: 

a) in originale, sottoscritta dal legale rappresentante del garante; 

b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, 

formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresen-

tante del garante; 
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c) ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informa-

tico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta 

in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di con-

formità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed 

asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò 

autorizzato. 

12.2.6 Avvalimento 

L’operatore economico dovrà allegare all’interno della documentazione amministrativa in caso 

di ricorso all’istituto dell’avvalimento: 

a) il DGUE, reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ausiliario, accompagnato da una 

copia valida di un documento di identità del sottoscrittore; 

b) la Dichiarazione di cui al Sub-Allegato 2, resa e sottoscritta dal legale rappresentante 

 dell’ausiliario, con cui quest’ultimo: 

i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti; 

ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

iii. si obbliga verso l’operatore economico e verso il Soggetto Attuatore a mettere a disposi-

zione per tutta la durata dell’Accordo Quadro risorse necessarie di cui l’operatore econo-

mico è carente; 

iv. si obbliga verso l’operatore economico e verso il Soggetto Attuatore ad osservare, ove 

applicabili, i principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della prote-

zione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i 

dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 

47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della 

L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nel Capitolato e concorrendo con l’Aggiudica-

tario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al 

successivo articolo 14 del presente Disciplinare; 

c) l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l’ausiliario si obbliga, nei con-

fronti dell’operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse ne-

cessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà li-

mitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell’operatore econo-

mico delle risorse da parte dell’ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qua-

litativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia 

le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro ele-

mento utile ai fini dell’ avvalimento), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 

dell’ausiliato e dal legale rappresentante dell’ausiliario ; 

d) il PASSOE nel quale sia indicato l’ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione di-

gitale). 
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Si precisa che nel caso in cui l’operatore economico intenderà affidare l’esecuzione delle pre-

stazioni al soggetto ausiliario, dovrà osservare altresì quanto previsto dal presente documento 

in materia di subappalto. 

12.2.7 Contributo all’ANAC 

L’operatore economico dovrà allegare all’interno della documentazione amministrativa la scan-

sione della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell’ANAC, che può essere allegata 

senza sottoscrizione digitale. 

[Eventuale se l’operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] Rapporto 

sulla situazione del personale (cd. obbligo sulle pari opportunità previsto dal PNRR) 

L’operatore economico che occupa oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena di esclusione, ai sensi 

dell’articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà 

allegare, all’interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell’ultimo rap-

porto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sin-

dacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma 

dell’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità. 

In alternativa alla predetta copia scansionata dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della 

sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, si precisa che, 

i. in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato 

Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell’inosservanza dell’obbligo di redazione e trasmis-

sione, ogni due anni, del citato rapporto), 

oppure 

ii. in caso di non dovuta applicazione, fino al 2 dicembre 2021, del predetto di obbligo di reda-

zione e trasmissione del citato rapporto (si rammenta come, difatti, con decorrenza dal 3 

dicembre 2021, l’articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162 abbia ridotto da cento (100) a 

cinquanta (50) dipendenti la soglia dimensionale delle imprese tenute all’osservanza del 

predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del 

richiamato Codice delle Pari Opportunità), l’operatore economico che occupa oltre cin-

quanta (50) dipendenti e che si trova in una delle condizioni descritte ai punti i) e ii) che 

immediatamente precedono, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del D.L. 

77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare, all’interno della 

documentazione amministrativa, copia scansionata del rapporto redatto, con attestazione 

della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera 

e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell’articolo 46 del Codice 

delle Pari Opportunità. 
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12.2.8 Attestazione SOA ed eventuale contratto di rinnovo quinquennale/di verifica triennale 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della documentazione amministrativa, la copia 

dell’attestazione SOA in corso di validità e nei casi previsti dalla normativa l’eventuale documen-

tazione attestante l’avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione atte-

stante l’avvenuta richiesta di verifica triennale. Tale documentazione può essere allegata senza 

sottoscrizione digitale. 

I contenuti della documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue: 

Tabella n. 3 

 DOCUMENTO/DI-

CHIARAZIONI 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ALLEGARE/ ALLEGARE 

SOLO IN CASO DI 

A DGUE OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: 
DGUE DELL’OPERATORE ECONOMICO, 
FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LE-
GALE RAPPRESENTANTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGARE 

CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SO-
CIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE 
E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE 

ARTIGIANE: 
DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGI-
TALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRE-
SENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA 
CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO 
DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LE-
GALE RAPPRESENTANTE 

R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO 
SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: 
DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DI-
GITALMENTE DAL SUO LEGALE RAP-
PRESENTANTE, E UN DGUE PER CIA-

SCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGI-
TALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

 
B 

ATTESTAZIONE DI 
PAGAMENTO 
DELL’IMPOSTA DI 
BOLLO RELATIVA 
AL DGUE 

 

ALLEGARE 

C MANDATO O ATTO 
COSTITUTIVO 

 ALLEGARE SOLO IN CASO 
DI R.T.I., 

G.E.I.E. E CONSORZIO OR-
DINARIO COSTITUITO 

D ATTO COSTITUTIVO 
E STATUTO VI-
GENTE, CORRE-
DATO DAL VER-
BALE DI ASSEM-
BLEA 

 ALLEGARE SOLO IN CASO 
DI CONSORZI DI CUI ALLE 
LETT. B) E C) DELL’ARTI-
COLO 45, CO. 2, DEL CO-

DICE DEI CONTRATTI E DI 
SOGGETTI NON TENUTI 

ALL’ISCRIZIONE NEL RE-
GISTRO DELLE IMPRESE 
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 DOCUMENTO/DI-
CHIARAZIONI 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ALLEGARE/ ALLEGARE 
SOLO IN CASO DI 

E PROCURA  ALLEGARE SE DEL CASO 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PASSOE   OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: 
PASSOE 
DELL’OPERATORE ECONOMICO 

ALLEGARE 

CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SO-
CIETÀ 
COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LA-

VORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTI-
GIANE: 
UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO IN-
DICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI 
DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI 

R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO 
SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: 
UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO IN-
DICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I. 
O DEL CONSORZIO ORDINARIO 

G SCHEDA TECNICA 
ALLEGATA ALLA 
GARANZIA PROVVI-
SORIA E IMPEGNO A 
RILASCIARE GA-
RANZIA DEFINI-
TIVA 

 
FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DEL GARANTE 

ALLEGARE 

H DICHIARAZIONE di 
AVVALIMENTO 
SUB- ALLEGATO 2 

FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’AUSILIARIO 

ALLEGARE SOLO IN CASO 
DI AVVALIMENTO CONTRATTO DI AV-

VALIMENTO 
FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’AUSILIARIO E 
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’AUSILIATO 

I CONTRIBUTO ANAC   ALLEGARE 

J [solo per operatori che 
occupano oltre 50 di-
pendenti] 
RAPPORTO SULLA 
SITUAZIONE DEL 

PERSONALE 
E 
RELATIVA ATTE-
STAZIONE DI CON-
FORMITÀ 
 
OPPURE 
 

OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: 
RAPPORTO E RELAZIONE DELL’OPERA-
TORE ECONOMICO, FIRMATI DIGITAL-
MENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESEN-
TANTE 

ALLEGARE 

CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SO-
CIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE 
E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE 
ARTIGIANE: RAPPORTO E RELAZIONE 
DEL CONSORZIO, FIRMATI DIGITAL-
MENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESEN-
TANTE, E RAPPORTO E RELAZIONE PER 
CIASCUNA CONSORZIATA ESECU-
TRICE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RI-
SPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE 
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 DOCUMENTO/DI-
CHIARAZIONI 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ALLEGARE/ ALLEGARE 
SOLO IN CASO DI 

RAPPORTO SULLA 
SITUAZIONE DEL 
PERSONALE 
E 
RELATIVA ATTE-
STAZIONE DI TRA-
SMISSIONE 

R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO 
SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: 
RAPPORTO E RELAZIONE DEL MANDA-
TARIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL 
SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN 
RAPPORTO E RELAZIONE PER CIA-
SCUNA MANDANTE, FIRMATI DIGITAL-
MENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAP-
PRESENTANTE 

K ATTESTAZIONE SOA 

ED EVENTUALE 
CONTRATTO DI 
RINNOVO QUIN-
QUENNALE/DI VE-
RIFICA 
TRIENNALE 

 

ALLEGARE 

A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTA-

ZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA TECNICA O ALL’OFFERTA 

ECONOMICA. 

12.3 Offerta tecnica 

A pena di esclusione la documentazione tecnica dovrà contenere, l’offerta tecnica, ossia i docu-

menti indicati nella successiva Tabella. 

Tabella n. 4 

ELABO-
RATO 

NUMERO MASSIMO 
DI PAGINE DELL’IN-
TERA RELAZIONE 

PARAGRAFI E SUB PARA-
GRAFI 

NUMERO 
MASSIMO DI 
PAGINE PER 
CIASCUN PA-
RAGRAFO 

LIMITI EDI-
TORIALI PER 
CIASCUN 
PARAGRAFO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 pagine escluse coper-
tina e 
indice 
(se presenti) e inclusi 
eventuali disegni, ta-

belle, immagini e figure. 
 

A – STRUTTURA D’IM-
PRESA E ORGANIZZA-
ZIONE DELLE ATTIVITÀ 
I sotto paragrafi del paragrafo 
A dovranno essere suddivisi 
sulla base dei relativi sub-cri-
teri riportati nella Tabella n. 8, 
ovvero sub-criterio A.1, A.2. 

6 
inclusi eventuali 
tabelle, imma-

gini, figure o di-
segni 

 
 

 

singola. 

B – SISTEMA DI CANTIERIZ-
ZAZIONE E SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE NEL RI-

SPETTO DEL PRINCIPIO 
DEL DNSH 
I sotto paragrafi del paragrafo 
B dovranno essere suddivisi 
sulla base dei relativi sub-cri-
teri riportati nella Tabella n. 8, 
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RELA-
ZIONE 
UNICA 

Le copie delle certifica-
zioni richieste, da alle-
gare, non saranno consi-
derate nel numero mas-

simo di pagine. 

ovvero sub-criterio B.1, B.2, 
B.3. 

C – ADOZIONE E RISPETTO 
DELLE CLAUSOLE PRE-
MIALI PREVISTE DAL PNRR 
I sotto paragrafi del paragrafo 
C dovranno essere suddivisi 
sulla base dei relativi sub-cri-
teri riportati nella Tabella n. 8, 
ovvero sub- criterio C.1 e C.2. 

D- CRITERIO PREMIANTE 
Il concorrente dovrà allegare 
le certificazioni di cui ai sub-
criteri riportati nella Tabella 

n. 8, ovvero sub-criterio D.1. 

Allegare copia 
certificazioni 

La Relazione di cui alla precedente Tabella dovrà: 

– essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progres-

siva ed univoca delle pagine, riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il nu-

mero totale di pagine (es. 4 di 6); 

– recare in ciascuna pagina il CIG dell’Appalto in oggetto; 

– essere firmata in maniera autografa: 

i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore econo-

mico medesimo; 

ii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario; 

iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario 

nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante; 

iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di 

consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio. 

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e sulla documentazione tecnica si procederà a 

verificare la riconducibilità dell’offerta tecnica all’operatore economico partecipante alla proce-

dura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l’operatore 

economico sarà escluso dalla procedura. 

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo, per ciascun paragrafo, 

indicato nella Tabella precedente per l’intera Relazione (max 6 pagine) non sarà preso in con-

siderazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica. 

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che 

ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc... 

In tale ultimo caso l’operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle 

parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o com-

merciali ai sensi dell’articolo 53, co. 5, lett. a del Codice dei Contratti. Si precisa che, qualora un 
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altro partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti a rilasciare copia della do-

cumentazione presentata per la partecipazione alla gara, le parti sopra indicate saranno comun-

que suscettibili di autonomo e discrezionale apprezzamento da parte di ATER DEL COMPRENSORIO 

DI CIVITAVECCHIA sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno 

dell’opposto diniego. 

* * * 

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTA-

ZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA. 

La documentazione da produrre all’interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come se-

gue: 

Tabella n. 5 

DOCUMENTO 
MODALITÀ DI PRESENTA-
ZIONE 

ALLEGARE 

RELAZIONE UNICA FIRMATE  ALLEGARE 

COPIA CERTIFICAZIONI FIRMATE  ALLEGARE 

12.4 Offerta economica 

La documentazione economica dovrà contenere l’offerta economica da presentare secondo 

quanto stabilito di seguito. 

12.4.1 Offerta economica 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà compilare la propria offerta; in particolare 

l’operatore economico dovrà: 

i. inserire, a pena di esclusione, IL RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO, DA AP-

PLICARE SUI PREZZARI INDICATI NEL CAPITOLATO; si precisa che il ribasso percen-

tuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 5 decimali, utilizzando come 

separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso verrà assegnato il 

punteggio di cui alla successiva Tabella n. 7; 

ii. rendere le “DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA”, ovvero dichiarare: 

a) che il ribasso offerto è ritenuto congruo e remunerativo rispetto all’esatto adempimento 

della esecuzione dei Contratti Specifici; 

b) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) 

giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 

offerte; 

c) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVEC-

CHIA; 
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12.4.2 Attestazione di pagamento della imposta di bollo per l’offerta economica 

L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della busta economica, la prova dell’avve-

nuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiara-

zione di offerta economica: a tal fine l’operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 

26 ottobre 1972, n. 642, rubricato “Disciplina sull’imposta di bollo”, anche mediante il paga-

mento tramite il modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate nonché tramite modello F24. 

A tal fine l’operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate al 

seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/paga-

menti/f23/come-versare-f23 

 La dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo potrà essere fornita allegando 

la copia della ricevuta di versamento non firmata digitalmente. 

In caso di assenza di versamento, ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA sarà tenuta agli ob-

blighi di cui all’articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972. 

In caso di R.T.I. l’imposta di bollo da pagare è unica per l’intero R.T.I. 

I documenti che compongono l’offerta economica sono riepilogati nella tabella che segue. 

Tabella n. 6 

 DOCUMENTO/DICHIARAZIONI MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

ALLEGARE/AL-
LEGARE SOLO 
IN CASO DI 

A OFFERTA ECONOMICA FIRMATA  ALLEGARE 

B ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPO-
STA DI BOLLO PER L’OFFERTA ECONOMICA 

SENZA FIRMA ALLEGARE 

L’offerta economica dovrà essere firmata in maniera autografa in originale: 

– in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico 

medesimo; 

– in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario; 

– in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario non-

ché dal legale rappresentante di ciascun Mandante; 

– in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di con-

sorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio. 

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e sulla documentazione economica si procederà 

a verificare la riconducibilità dell’offerta economica all’operatore economico partecipante alla 

procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l’ope-

ratore economico sarà escluso dalla procedura. 

12.5 Valutazione dell’offerta 

L’Accordo Quadro sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, co. 2, del Codice dei 

Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23
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Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica 

ed il punteggio conseguito per l’offerta economica. 

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti: 

Tabella n. 7 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

1 OFFERTA TECNICA 90 

2 OFFERTA ECONOMICA 10 

TOTALE 100 

Ai sensi dell’articolo 95, c o. 6, del C odic e dei C ontratti, l’offerta tecnica è valutata i n base 

ai criteri e sub-criteri indicati nella seguente tabella:  

Tabella n. 8 

ID. 
SUB 
CRI-
TERI 

CRITERI MOTIVAZIONALI 
Sub-pun-

teggi 
(MAX) 

Pun-
teggi 

(MAX) 

OFFERTA TECNICA 

A 

STRUTTURA D’IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

A.1 

Gestione dei processi relativi allo svolgimento dei Contratti Spe-
cifici 

21 

40 

Il concorrente dovrà dare evidenza della propria capacità di ese-
guire nello stesso momento i lavori di più Interventi PINQuA in 
caso di affidamento contemporaneo di più Contratti Specifici, illu-
strando opportunamente anche le modalità operative che si inten-
dono proporre al fine di migliorare l’interazione con i rappresen-
tanti del Soggetto Attuatore. 
In particolare, ai fini della valutazione e dell’attribuzione del pun-
teggio, sarà considerata migliore la Relazione che dimostri una 
maggiore efficacia della soluzione proposta con particolare riferi-
mento alla gestione di diverse squadre di lavoro, nonché alla dota-
zione strumentale specificatamente dedicata come di seguito indi-
cato: 
modalità di gestione contemporanea dell’esecuzione di più Inter-

venti PINQuA con specifico riferimento all’interazione con il Sog-
getto Attuatore e alle procedure di qualità adottate; 
flessibilità e reattività della struttura organizzativa con adatta-
mento alle priorità espresse, di volta in volta, dal Soggetto Attua-
tore, anche nel caso di eventuali sovraccarichi di attività compor-
tanti lo svolgimento di più task in parallelo; 
procedure gestionali, metodi e strumenti finalizzati al controllo e 
verifica dell’andamento dell’appalto (raccolta organizzata, traccia-
bilità, accesso in sicurezza alla condivisione dei dati) anche me-
diante tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.). 

A.2 

Modalità operative volte ad ottimizzare l’impiego delle risorse 
umane 

19 Il concorrente dovrà esplicitare le modalità operative che si inten-
dono impiegare al fine di migliorare lo sviluppo delle attività lavo-
rative, in funzione della necessità di ottimizzare gli aspetti riguar-
danti il personale tecnico che il concorrente intende impiegare. 
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ID. 
SUB 
CRI-

TERI 

CRITERI MOTIVAZIONALI 
Sub-pun-

teggi 

(MAX) 

Pun-
teggi 

(MAX) 

In tal senso, saranno valutate migliori le proposte dalle quali sia 
possibile evincere miglioramenti riguardanti la capacità e la coe-
renza delle figure professionali e specialistiche impiegate nelle at-
tività di conduzione, controllo e supervisione dell’appalto in rife-
rimento ai lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manu-
tenzione con particolare riferimento a: 

- esperienza professionale del Direttore Tecnico di Can-
tiere; 

- esperienza professionale dei responsabili del controllo 
della realizzazione delle opere e dell’attuazione delle mi-

sure di sicurezza (Preposto alla sicurezza/Capisqua-
dra/Addetti alla gestione delle emergenze). 

Il concorrente dovrà riportare all’interno della Relazione una sin-
tetica descrizione del profilo curriculare di figure specialistiche che 
si propone di impiegare che abbiano maturato esperienze in com-
messe similari a quella posta a base di gara. 

B 

SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL 
PRINCIPIO DEL DNSH 

B.1 

Riduzione dell’impatto ambientale dei cantieri nel rispetto del 
principio del DNSH 

17 

34 

Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali me-
todologie operative finalizzate alla riduzione dell’impatto ambien-
tale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione 
di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri e al conteni-
mento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i 
livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di: 

- utilizzo di mezzi d’opera a basse emissioni acustiche e di 
almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di 

emissione non inferiori ad “EURO6” e/o alimentazioni 
ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano); 

- utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di 
emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative euro-
pee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machi-
nery); 

- previsione di idonee e continue attività di pulizia durante 
il corso dei lavori dell’area interessata, con particolare ri-
ferimento al contenimento dei possibili effetti generati da 
azioni di sanificazione da COVID in ambienti pubblici. 

Si evidenzia che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà consi-
derata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che sa-
ranno posti in essere per il conseguimento degli obiettivi di conte-
nimento dell’impatto ambientale del cantiere. 

B.2 

Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del si-
stema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001 

PRESENTE 
– 5 NON 

PRESENTE 

– 0 

Il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare 
misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto 
in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, at-
traverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme 
alle norme europee o internazionali e certificato da organismi rico-
nosciuti. 
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ID. 
SUB 
CRI-

TERI 

CRITERI MOTIVAZIONALI 
Sub-pun-

teggi 

(MAX) 

Pun-
teggi 

(MAX) 

Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in 
possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comu-
nitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di 
possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione 
ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 
28 – Costruzione), in corso di validità, idonea alla principale atti-
vità oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accre-
ditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario 
degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento. 

Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel 
caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in 
corso di validità, ne dia dimostrazione allegandone copia 
In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà es-
sere posseduta da almeno un componente il RTI. 
In caso di consorzio il possesso della certificazione potrà essere di-
mostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indi-
cata. 

B.3 

Modalità di gestione e di recupero dei rifiuti da Costruzione e/o 
Demolizione 

12 

Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali me-
todologie operative finalizzate alla raccolta, nonché al riutilizzo 
e/o al conferimento differenziato in discarica autorizzata dei ma-
teriali prodotti/rinvenuti di qualsiasi natura, macerie e detriti, nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti. 
Si evidenzia che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà consi-
derata migliore la proposta che dimostri in maniera più efficace le 
azioni proposte dal concorrente, in merito: 

- alla riduzione delle quantità dei rifiuti; 
- allo stoccaggio in cantiere; 
- alle tecniche di demolizione/rimozione selettiva; 
- al rispetto dei requisiti di disassemblabilità, in applica-

zione dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi). 

C 

ADOZIONE E RISPETTO DI ULTERIORI CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR 

C.1 

Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d’Im-
presa (Social Accountability) SA8000 o equivalente. 

PRESENTE 
– 4 NON 
PRESENTE 

– 0 
12 

Il concorrente dovrà fornire l’attestazione a comprova del possesso 
della certificazione di Responsabilità Sociale d’Impresa (Social Ac-
countability) SA8000 o equivalente. 

Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel 
caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in 
corso di validità, ne dia dimostrazione allegandone copia 
In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà es-
sere posseduta da almeno un componente il RTI. 
In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere di-
mostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno 
una consorziata esecutrice indicata. 

C.2 Pari opportunità generazionale e di genere 
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ID. 
SUB 
CRI-

TERI 

CRITERI MOTIVAZIONALI 
Sub-pun-

teggi 

(MAX) 

Pun-
teggi 

(MAX) 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la 
proposta che descriva in modo più efficace, un adeguato coinvol-
gimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di gio-
vani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femmi-
nile, per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Spe-
cifico. La descrizione della proposta dovrà esprimere il suddetto 
coinvolgimento anche, ma non solo, in maniera quantitativa, ossia 
indicando la percentuale del personale giovane e/o femminile che 
sarà coinvolto, rispetto al 100% del personale che sarà impiegato 
per il Contratto Specifico 

8 

D 

CRITERI PREMIANTI 

D.1 

Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione 
ISO 45001 

  

Il concorrente dovrà fornire l’attestazione a comprova del possesso 

di una valida certificazione del proprio sistema di gestione per la 
salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla norma ISO 45001 
(nel settore IAF 28 – Costruzione), idonea alla principale attività 
oggetto del bando rilasciato. 
Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel 
caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in 
corso di validità, ne dia dimostrazione allegandone copia . 
In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà es-
sere posseduta da almeno un componente il RTI. 
In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere di-
mostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno 
una consorziata esecutrice indicata. 

PRE-
SENTE– 4  
NON PRE-
SENTE – 0 

4 

Nella valutazione degli aspetti discrezionali, la Commissione giudicatrice, procederà in sedute 

riservate, all’esame del contenuto dei documenti presentati e alla determinazione dell’offerta eco-

nomicamente 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 Li-

nee 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. 

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”, 
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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 (cfr. tab. 12), 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 con-

correnti confronti con il relativo grado di preferenza (tra 1 e 6) 

CRITERIO N. 1.1 – VOTO MEDIO  

  

A B C D E  

B C D E F C D E F D E F E F F 
TO-

TALE 

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

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

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

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

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

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

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

guiti dai singoli concorrenti (mediante media dei voti attribuiti dai singoli Commissari) in rela-

zione al confronto con gli altri concorrenti nella casella totale. Dopodiché si procede alla ripara-

metrazione proporzionale dei voti conseguiti, ove alla preferenza 6 corrisponde il punteggio mas-

simo 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 valuta-

zione dei singoli criteri. 

La soglia di sbarramento è di minimo 45 punti. Ciò significa che i concorrenti dovranno rag-

giungere, 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 mi-

nimi- in base al DM 17.06.2016; 

Non potranno essere presenti correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 

L’attribuzione del punteggio economico avverrà moltiplicando il punteggio massimo attribui-

bile per il valore Vi derivante dall’applicazione della presente formula: 
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– 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 con-

gruità 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 pre-

visti dal bando di gara”. La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formal-

mente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte di ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVI-

TAVECCHIA. 

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. 

 

 

Tabella n. 9 

GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO VOTO 

Non apprezza-
bile 

Trattazione non inerente all’argomento richiesto. 
0 

Insufficiente Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a 
quanto previsto nel Sub – Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici. 

0.1 

Scarso Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al 
parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o 
non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto. 

 

0.2 

Sufficiente Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Sub – Di-
sciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili. 

0.3 

Più che suffi-
ciente 

Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Sub – Disciplinare. 
I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili. 

0.4 



 
 

Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. N. 50/2016 per la conclusione di Accordo Quadro con un Operatore 
Economico per l’affidamento di intervento di rigenerazione urbana di cui al Programma Innovativo Nazionale per la qualità 
dell’Abitare – Legge n. 160 del 27/12/2019 – Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020 – CUP: H39J21000510007 – CIG: 
958025220D 

 
DISCIPLINARE [ Pag. 46 ] 

GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO VOTO 

Discreto Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Di-
sciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente 
distintivi dell’offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici 
e abbastanza chiari, ma privi di innovatività. 

 
0.5 

Più che discreto Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Sub – Disciplinare. 
I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari 
e si ravvisano primi elementi di innovatività. 

0.6 

Buono Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia 
e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Sub – Disciplinare. Gli aspetti 

tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi ap-
paiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell’offerta. 

 

0.7 

Più che buono Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia 
e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Sub – Disciplinare, con buoni 
approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I van-
taggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici 
dell’offerta. 

 
0.8 

Ottimo Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a 
tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspet-
tative espresse nel Sub – Disciplinare anche con riferimento alle possibili so-

luzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. 

 
0.9 

Eccellente Supera le aspettative espresse nel Sub – Disciplinare grazie ad una trattazione 
esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono 
evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta 
con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla rea-
lizzabilità della proposta stessa. L’affidabilità dell’offerta è concreta ed evi-
dente. 

 
1 

ARTICOLO 13 

13.1 Svolgimento operazioni di gara: inversione procedimentale di apertura delle buste 

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 giu-

dicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella pagina 

web aziendale dedicata alla procedura. La Commissione giudicatrice è responsabile della valuta-

zione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con pro-

cedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. Il RUP si avvale 

dell’ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione ammini-

strativa e dell’anomalia delle offerte. 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno lunedì 16/02/2023 alle ore 10:00. 

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

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. 

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 sotto-

scrizione 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.  

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 valuta-

zione dei contenuti, eventualmente attivando, ove necessario, il soccorso istruttorio. 

Nel caso di offerte uguali posizionate prime in graduatoria, si procederà prima a richiedere un’of-

ferta 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. 

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:  

– 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; 

– 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 corru-

zione o fenomeni collusivi o perché in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

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 assi-

stenza 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 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. 
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13.2 Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 

All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP – o la Commissione giudicatrice – formulerà la pro-

posta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato l’offerta più conveniente, 

chiudendo le operazioni di gara. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’ATER 

DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’of-

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

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

chiede 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 sele-

zione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici me-

diante l’utilizzo del FVOE, ovvero nel rispetto delle previsioni al riguardo previste dal d.l. n. 

77/2021. 

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. 

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.  

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

della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiu-

dicazione, 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. 

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

cato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scor-

rendo la graduatoria. 

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 pro-

cedura. 
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La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla nor-

mativa 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. 

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. 

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

catario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svin-

colata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ag-

giudicazione. 

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.  

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. 

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

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. 

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

damento, 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.  

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.800,00 (CIG Z9F395C66C). 

La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 

nonché le relative modalità di pagamento. 

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.  

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

tratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis), 

del Codice. 

13.3 Rispetto obiettivi e milestone  

L’O.E. si obbliga ad orientare l’esecuzione dell’opera al fine di consentire alla stazione appaltante 

il rispetto dei cd. Milestone e Target PNRR1 che -mediante la partecipazione alla presente proce-

dura- 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 prin-

cipio 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 proget-

tuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati.  

ARTICOLO 14 

14.1 Controversie e collegio consuntivo tecnico 

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il 

T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in ar-

bitri ai sensi dell’articolo 209 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso 

contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente 

procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica Italiana. 

Si anticipa sin d’ora che trova applicazione per i Contratti Specifici di importo superiore alle so-

glie di cui all’articolo 35 del Codice dei Contratti, la disciplina di cui all’articolo 6 del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, 

                                                           
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’ottenimento 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 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 certi-
ficato 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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alla quale l’Aggiudicatario sarà assoggettato in coerenza con quanto previsto nel Capitolato Spe-

ciale d’Appalto a cui il presente Disciplinare si riferisce. 

14.2 Clausola occupazionale prevista dal PNRR 

Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’articolo 47 del D.L. 77/2021, come meglio 

dettagliato nel Capitolato, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per 

attività ad esso connesse e strumentali, l’Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove 

assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici 

percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) 

all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 

anni al momento dell’assunzione). 

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assun-

zioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle “Costruzioni di Edifici” (i.e. settore econo-

mico – codice Ateco 2 cifre: 41), in cui si collocano gli Interventi PINQuA oggetto della presente 

procedura, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale1 di altri 

settori del sistema economico. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle atti-

vità da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l’impiego di consistente manodo-

pera femminile. 

 

 

 

1 Fonte – DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 201.184,41 dipendenti nelle Costruzioni 

di Edifici, solo 20.260 sono dipendenti donne. 

Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupa-

zione femminile rilevato nel settore delle “Costruzioni di Edifici” si attesta a circa il 10% (dieci 

percento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove as-

sunzioni da destinare all’occupazione femminile, prescritta dall’articolo 47, comma 4, del D.L. 

77/2021, risulta di difficile realizzazione. 

Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione dell’articolo 47, comma 4, del D.L. 77 del 2021 

determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici nel settore di specie, che 

potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico. 

Pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di 

derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo 

come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT (i.e. 

10%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e 

contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femmi-

nile nel settore oggetto di intervento, l’operatore dovrà garantire un’assunzione di una percen-

tuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 

10% (dieci percento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di 

quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a 
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favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con di-

sabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”. 

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indi-

cata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in 

aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno 

riconosciuti sull’eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato. 

ARTICOLO 15 

15.1 Documentazione allegata 

È allegato al presente Disciplinare e consultabili sul sito web dell’A.T.E.R. del comprensorio di 

Civitavecchia nella apposita pagina dedicata.  

Allegato 1 – Relazione Tecnica Illustrativa 

Allegato 2 – Tavole Grafiche 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento ing. Emanuela Gravina 


