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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493868-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-ROMA: Lavori di costruzione
2021/S 191-493868

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Lavori

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 139-368731)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA
Indirizzo postale: VIA RUGGERO DI LAURIA, 28
Città: ROMA
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00192
Paese: Italia
E-mail: aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it 
Tel.:  +39 06398632658
Fax:  +39 06398633206
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aterprovinciadiroma.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aterprovinciadiroma.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
GS 2021/03 - CIG 88311152A4 - CUP H89J21005010007

II.1.2) Codice CPV principale
45000000 Lavori di costruzione

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento in concessione nella formula del project financing – con diritto di prelazione del promotore ai 
sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - per la realizzazione dell’efficientamento energetico e 
miglioramento sismico del patrimonio dell’Ater Provincia di Roma. Il piano economico del progetto di fattibilità 
deve sostenersi esclusivamente attraverso il ricorso al Superbonus 110%. ATER non intende finanziare 
direttamente gli interventi e gli stessi, oltre a perseguire il fine dell’efficientamento energetico, devono essere 
tesi a consegnare a fine lavori i fabbricati sicuri e conformi alle vigenti normative (elettriche, prevenzione 
incendi, gas e sismico ecc.). E’ posta a base della presente gara la proposta del soggetto promotore approvata 
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con determinazioni direttoriali n. 67 del 03/03/2021 e n. 180 del 12/05/2021. Per i dettagli si rimanda al 
disciplinare di gara e alla predetta proposta.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

28/09/2021

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 139-368731

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03/09/2021
leggi:
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/11/2021
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
in data 07/09/2021 alle ore 10,30
leggi:
in data 15/11/2021 alle ore 10,30
Numero della sezione: II.1.5
anziché:
€ 816.473.241,15
leggi:
€ 948.821.053,11

VII.2) Altre informazioni complementari:
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla GU S 2021/S 139-368731, e sulla G.U.R.I. 83 del 21/7/2021, 
relativo al “Bando di gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione nella formula del project 
financing, con diritto di prelazione del promotore ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 
per la realizzazione dell'efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio dell'Ater Provincia 
di Roma”, si comunica che la A.T.E.R. Provincia di Roma ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto 
Bando in virtù della temporanea disattivazione della piattaforma di e-procurement S.TEL.L@, determinata da un 
cyber-attacco del Centro elaborazione dati (CED) della Regione Lazio fin dal 31/07/2021, nonché in virtù della 
rettifica al bando di gara e, di conseguenza al disciplinare di gara.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI 
ROMA Indirizzo postale: via Ruggero Di Lauria, 28 Città: ROMA Codice postale: 00192 Paese: Italia (IT) 
Punti di contatto: Lo scambio di informazioni tra l'ATER della Provincia di Roma e gli operatori economici 
avverrà per via elettronica tramite la piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all'indirizzo: https://
stella.regione.lazio.it/Portale/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente sulla 
predetta piattaforma.
Sezione I: Oggetto
Affidamento in concessione nella formula del project financing – con diritto di prelazione del promotore ai sensi 
dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. — per la realizzazione dell’efficientamento energetico e 
miglioramento sismico del patrimonio dell’ATER Provincia di Roma. Il piano economico del progetto di fattibilità 
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deve sostenersi esclusivamente attraverso il ricorso al Superbonus 110 %. ATER non intende finanziare 
direttamente gli interventi e gli stessi, oltre a perseguire il fine dell’efficientamento energetico, devono essere 
tesi a consegnare a fine lavori i fabbricati sicuri e conformi alle vigenti normative (elettriche, prevenzione 
incendi, gas e sismico ecc.). È posta a base della presente gara la proposta del soggetto promotore approvata 
con determinazioni direttoriali n. 67 del 3.3.2021 e n. 180 del 12.5.2021. Per i dettagli si rimanda al disciplinare 
di gara e alla predetta proposta.
L’importo a base di gara complessivo del progetto per 21 anni e 3 mesi ai sensi dell’art. 183, comma 15 del 
D.Lgs. n. 50/2016 è comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 42 686 764,14 non soggetti a ribasso.
Sono apportate modifiche al seguente documento: Disciplinare di gara (vedi Errata corrige presente nei siti 
internet di seguito indicati).
Sui siti https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e sul sito istituzionale www.aterprovinciadiroma.it sono pubblicate le 
modifiche al documento sopra indicato.
A seguito di tale proroga, il dies a quo relativo al decorrere dei 180 giorni di validità delle offerte e delle cauzioni 
e garanzie richieste si intende conseguentemente variato.
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nella 
documentazione di gara.
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