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APERTA  
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GARA A PROCEDURA APERTA  
GS2022/03 

 
per l’affidamento  dei servizi tecnici per la “Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratiche accessorie e attestato di 
certificazione energetica” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo 

1. PREMESSE 

In esecuzione della Determinazione Direttoriale a contrarre n. 348 del 26/10/2022 adottata ai sensi dell’art. 

32, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo Codice), con bando di gara pubblicato ai 

sensi di legge è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici per la “Progettazione 

definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratiche 

accessorie e attestato di certificazione energetica” relativi ai “Lavori di efficientamento energetico dei 

fabbricati siti nel Comune di Pomezia Via Ugo La Malfa, 42”.  

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema 

informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Lazio S.TELL@ (di seguito Piattaforma) 

accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 

del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla 

procedura nonché alla documentazione di gara. 

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/
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Il luogo di consegna del servizio è Roma codice Nuts ITI43. 

CIG 94642301AB - CUP H54F18000280001 

 
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il geom. Raffaele Fusco 

2. DEFINIZIONI 

 

 Accettazione/Approvazione - atto di natura privata con il quale l’ATER dichiara di accettare le 

attività dell’Aggiudicatario.  

 Aggiudicatario o Incaricato - il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle 

offerte ratificata dall’ATER. 

 ATER –  Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma è la stazione 

appaltante e il committente.  

 Capitolato Tecnico Prestazionale - questo documento, facente parte integrante dei Documenti di 

Gara, contenente le condizioni generali del contratto di appalto che sarà stipulato fra l’ATER e 

l’Aggiudicatario del servizio tecnico. 

 Commissione - la commissione giudicatrice nominata dall’ATER per l’espletamento della Gara.  

 Concorrente - ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola o raggruppata, che presenteranno 

offerta per la Gara.  

 Contratto - il contratto di appalto del servizio che sarà stipulato fra l’ATER e l’Aggiudicatario del 

servizio. Contratto d’Appalto - il contratto di appalto dei lavori che sarà stipulato fra l’ATER e 

l’Aggiudicatario dei lavori.  

 Gruppo di Lavoro - le persone fisiche che il Concorrente intende impiegare per lo svolgimento del 

Servizio oggetto della gara. 

 Incaricato o aggiudicatario - il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle 

offerte ratificata dall’ATER. 

 Offerta - l’offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare 

alla Gara.  

 Piano di Lavoro - il piano che l’appaltatore dovrà preparare all’inizio delle sue attività. 

 Progettista - il soggetto incaricato della redazione della progettazione dell’Opera. 

 Progetto Preliminare o PP - il progetto preliminare dell’opera, redatto dal Progettista. 

 Progetto Definitivo o PD - il progetto definitivo dell’opera, redatto dal Progettista di cui all’art. 23 

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 Programma - l’insieme delle attività (programmazione, progettazione, costruzione, controllo) 

necessarie alla realizzazione delle opere. 

 Rappresentante soggetto appaltatore - la persona fisica indicata dal concorrente affidatario del 

servizio tecnico, quale suo rappresentante per tutta l’esecuzione del Contratto. 

 Responsabile del Procedimento o RUP - la persona fisica incaricata dall’ATER della attuazione di 

tutto il progetto di investimento identificato dal CUP, il quale ha in capo la gestione dell’intervento 

finanziato e la gestione del complesso delle attività che l’appaltatore dovrà svolgere nell’ambito del 

Contratto.  

 S.A. o SA  - Stazione appaltante ATER della Provincia di Roma. 
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 Servizi - “Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, pratiche accessorie e attestato di certificazione energetica” relativi ai “Lavori di 

efficientamento energetico dei fabbricati siti nel Comune di Pomezia Via Ugo La Malfa, 42. 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

3.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

a) bando di gara; 

b) disciplinare di gara; 

c) schema di domanda di partecipazione; 

d) capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

e) schema di contratto; 

f) documento di gara unico europeo in formato elettronico; 

g) patto di integrità. 

 

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione 
appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  Voce 11 “Bandi di gara e Contratti” sottovoce 
Bandi e Gare – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura al seguente link: https://www.aterprovinciadiroma.com/bandi-e-gare/ 
e sulla Piattaforma della Regione Lazio S.TELL@ accessibile all’indirizzo 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/. 

4. OGGETTO E IMPORTO  

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché prevede una progettazione unitaria, tale da non 
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera. 
Tra le prestazioni da rendere a cura dell’affidatario è inclusa la redazione di ogni elaborato necessario per il 
rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli enti competenti e tutto quanto necessiti per rendere 
il progetto approvabile, appaltabile e quindi cantierabile.  
Ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. indipendentemente dalla natura giuridica dell’Affidatario, 
l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti 
Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, 
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine 
professionale. Deve essere, inoltre, nominativamente indicato il soggetto incaricato dell'integrazione tra le 
varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
s.m.i. 

https://www.aterprovinciadiroma.com/azienda/amministrazione-trasparente/bandi-e-gare-ater-provincia-di-roma/?page_id=1163
https://www.aterprovinciadiroma.com/azienda/amministrazione-trasparente/bandi-e-gare-ater-provincia-di-roma/?page_id=1163
https://stella.regione.lazio.it/Portale/
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Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

 

Descrizione delle prestazioni Importo 

Studi di fattibilità € 45.769,23 

Stime e valutazioni € 13.561,25 

Progettazione definitiva € 33.903,13 

Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, supporto al RUP per la supervisione, 

verifica e validazione del progetto 
€ 203.418,78 

Attestato di certificazione energetica € 10.170,94 

Spese e oneri accessori € 64.311,30 

Totale  € 371.134,63 

 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.  
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).  
I costi relativi alla sicurezza sono pari a € 0 (zero), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che 
non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. 
L’importo del compenso è da intendersi onnicomprensivo di ogni onere e tributo, e remunerativo di ogni 
attività: in nessun caso, pertanto, potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o 
rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio, al di fuori delle somme poste a base di gara a 
titolo di spese e oneri accessori, quantificati come sopra indicato. 
 
L’appalto è disciplinato dalle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 smi, dalle linee guida emanate da 
ANAC, dal Bando di Gara e relativi allegati nonché dall’Art. 1655 e seguenti del c.c., oltre che dalle 
pattuizioni contenute nei documenti contrattuali.  
 
Inoltre, il presente appalto è regolato:  

 dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 

 dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il “Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti”;  

 dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di ATER;  

 dal vigente Codice di comportamento di ATER;  

 da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - 
applicabile al servizio in oggetto. 
 
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, così sintetizzabili:  

1. redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;  
2. esecuzione dei rilievi impiantistici, plano altimetrici e architettonici necessari per la redazione del 

progetto;  



                                       Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

                                Pubblica della Provincia di Roma 

 
 

Pag. 5 a 13 

3. ricerca e rielaborazione di materiale d’archivio (relativo alle strutture esistenti e alla presenza di 
precedenti atti autorizzativi, anche mediante accesso agli atti presso altri Enti); 

4. progettazione definitiva (art. 24 del D.P.R. 207/10);  
5. progettazione esecutiva (art. 33 del D.P.R. 207/10); 
6. redazione di tutti gli elaborati necessari all’ottenimento dei pareri autorizzativi dell’intervento e 

consegna agli Enti secondo le modalità previste dagli stessi; 
7. attestato di certificazione energetica; 
8. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 81/08;  
9. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/08.  

 
Il soggetto aggiudicatario, oltre a possedere l’esperienza necessaria per svolgere le funzioni affidategli, 
deve disporre della abilitazione prescritta dalla normativa italiana o, se di nazionalità straniera, 
dell’abilitazione corrispondente eventualmente prevista dalla normativa del Paese di appartenenza. 

5. DURATA DELL’APPALTO E PENALI 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 90 giorni, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o lettera di incarico. 
Si stipulerà il contratto nel rispetto dei termini previsti dall’art. 32, commi 8 e 9, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine previsto, salvo 
proroghe che potranno essere concesse dalla stazione appaltante per giustificati motivi, verrà 
applicata una penale dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di 
ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci per 
cento) del corrispettivo.  
L’inadempimento verrà contestato per iscritto, avverso il quale l’Affidatario del servizio avrà facoltà di 
presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la 
contestazione. 

Nel caso in cui l’Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento 
delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo 
alle penali applicate dalle competenze spettanti all’Affidatario del servizio in base al contratto, nel 
rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva.  
Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % 
dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, 
fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 

6. ONERI E OBBLIGHI CONTRATTUALI 

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l’espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico del 

soggetto aggiudicatario del servizio, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell’ATER 

nei documenti contrattuali.  

In particolare, sono a carico del soggetto aggiudicatario del servizio, a titolo esemplificativo: 

a) mantenere la composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in offerta, salvo nel 

caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario del servizio o da questo non 

prevedibili; resta facoltà del soggetto aggiudicatario del servizio di incrementare con ulteriori figure il 
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gruppo di lavoro, in caso di sostituzione per forza maggiore le figure designate. I sostituti devono avere 

almeno pari requisiti e qualificazione e devono essere formalmente accettati dall'ATER;  

b) provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino 

errati, ancorché approvati dall’ATER;  

c) considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, ma 

comunque necessari per l’esecuzione dei servizi. Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare 

obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l’ottimale 

espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del soggetto 

aggiudicatario del servizio. 

7. CONDUZIONE DELLE ATTIVITA’ 

La conduzione delle attività e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario 

del servizio è svolta dall’ATER per il tramite del responsabile unico del procedimento. 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento eseguirà tutte le attività previste da quadro normativo vigente.  
L’ATER indicherà altresì il nominativo di un sostituto del Responsabile del Procedimento per le ipotesi di 
impedimento o di assenza.  
In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a: 
a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali;  
b) controllare ed attestare la corrispondenza con l’Offerta del numero e qualifica delle persone impiegate 
dal soggetto Aggiudicatario del servizio e la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia;  
c) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei Servizi, i ritardi e le altre eventuali inadempienze 
riscontrate.  
La vigilanza del personale dell’ATER, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da 
essa emanate, non liberano il soggetto Aggiudicatario del servizio dagli obblighi e responsabilità inerenti 
alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli 
obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole 
della buona progettazione.  
 

   

9. RAPPRESENTANZA DELL’AGGIUDICATARIO 

Il soggetto Aggiudicatario del servizio, singolo o associato in tutte le forme previste dal comma 1 dell’art. 46 
del D.Lgs. 50/16, all’atto della stipula del Contratto, deve confermare il nominativo del soggetto 
rappresentate. Si precisa che non è sostituibile con altro soggetto diverso da quello indicato in sede di 
offerta a meno di casi di forza maggiore. La sua nomina è quindi un atto dovuto per l’assunzione delle 
relative responsabilità, fermo restando tutte le responsabilità degli altri eventuali componenti del 
raggruppamento, il cui inadempimento costituisce causa di risoluzione del Contratto. Sempre in sede di 
stipula il soggetto Aggiudicatario del servizio indicherà altresì il nominativo di un vicario per i casi di 
impedimento temporaneo o di assenza, che sia in possesso dei requisiti offerti in Gara. Il soggetto 
incaricato del servizio dovrà notificare per iscritto, con congruo anticipo, al Responsabile Unico del 
Procedimento i periodi di assenza. Il soggetto aggiudicatario del servizio dovrà avere piena conoscenza 
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delle norme e condizioni che disciplinano il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la 
conduzione dei Servizi. Tutte le comunicazioni rivolte all’ATER, sia in ordine allo svolgimento dei Servizi che 
in merito alla contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto soggetto e 
dovranno essere effettuate per iscritto; in mancanza non avranno alcuna efficacia contrattuale. 

10. SUBAPPALTO  

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. 
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 
- l’omessa dichiarazione della terna; 
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 
integrativa nei termini indicati al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. Il mancato 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo 
articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla 
gara. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

11. RISERVATEZZA 

Il soggetto Aggiudicatario del servizio si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga 
in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi 
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. Detto obbligo non concerne i dati che 
siano o divengano di pubblico dominio. L’Aggiudicatario si impegna a far sì che nel trattare dati, 
informazioni e conoscenze dell’Ater, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le 
necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in 
alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.  
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in 
parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui 
all’oggetto dell’appalto.  
Il soggetto Aggiudicatario del servizio sarà responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri 
dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di 
riservatezza, l’ATER si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento 
dell’ulteriore danno. 

12. RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO VERSO L’ATER E VERSO TERZI 

Il soggetto Aggiudicatario del servizio è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle 
condizioni contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le norme 
e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee 
al raggiungimento di tali scopi. È precipua responsabilità del soggetto Aggiudicatario del servizio richiedere 
tempestivamente all’ATER eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali 
che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dei Servizi.  
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Il soggetto Aggiudicatario del servizio sarà responsabile dei danni che l’ATER fosse tenuta a risarcire agli 
Appaltatori/progettisti a seguito di interventi del soggetto Aggiudicatario del servizio non improntati ai 
criteri interpretativi di cui agli articoli che precedono.  
L’osservanza delle norme e prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dall’ATER sullo svolgimento dei Servizi 
e l’eventuale approvazione da parte dell’ATER di procedure adottate o di elaborati prodotti dal soggetto 
Aggiudicatario del servizio, non limitano né riducono la sua piena e incondizionata responsabilità.  
Il soggetto Aggiudicatario del servizio dovrà correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti 
che risultassero difettosi o eseguiti in difformità agli standard usualmente adottati a livello internazionale 
per l’esecuzione dei servizi affidati. 

13. DANNI IMPUTABILI ALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO 

La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale od a cose del soggetto 
Aggiudicatario del servizio, o del suo personale, nel caso di eventuali accessi ai siti dell'Ateneo o dove si 
dovranno realizzare i lavori, sarà sempre a suo carico. 

14. CONSTATAZIONE IN CONTRADDITTORIO 

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in 
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei Servizi.  
Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora 
constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul 
responsabile dell’omissione.  
Il soggetto Aggiudicatario del servizio deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarità 
riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con 
la sua opera o condizionarla. 

15. STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO 

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere quella indicata in Offerta; l’impegno dei componenti del 
Gruppo di Lavoro non potrà essere inferiore a quello indicato in Offerta. Non sono ammesse sostituzioni di 
detto personale, salvo casi di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario del servizio 
o da questo non prevedibili al momento della consegna dell’Offerta.  
È possibile incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento. Prima di procedere ad eventuali 
sostituzioni nel gruppo di lavoro, il soggetto Aggiudicatario del servizio si impegna a proporre 
tempestivamente all’ATER specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire. 
L’ATER valuterà detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si 
riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei.  
La qualità del gruppo di lavoro costituisce elemento essenziale e determinante dell’appalto e pertanto il 
soggetto Aggiudicatario del servizio, pena la risoluzione, è tenuto ad osservare quanto previsto dal presente 
articolo con la massima diligenza.  

16. CORRISPETTIVO 

Le tariffe indicate in Offerta per il calcolo dei corrispettivi dei Servizi si intendono comprensive di tutti gli 
oneri e le spese, sia dirette che indirette, di qualsiasi natura e genere, che il soggetto Aggiudicatario del 
servizio dovrà sostenere per la esecuzione dei Servizi, nonché dell’utile di impresa.  
Restano esclusi il contributo previdenziale Inarcassa del 4% e l’Iva come per legge.  
Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione dei Servizi sarà quello risultante dall’Offerta che 
fa parte integrante dei documenti contrattuali.  
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Il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione dei Servizi si intende fisso ed invariabile per tutta 
la durata del servizio e resterà invariato anche se il costo dei lavori dovesse aumentare o diminuire fino al 
20% dell’importo posto a base d’appalto.  

17. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sarà effettuato nel seguente modo:   
- per la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva e per coordinamento della sicurezza per 

la fase di progettazione esecutiva:  
 per il 20% del corrispettivo, a seguito della consegna di tutti gli elaborati previsti ed alla verifica 

della loro completezza formale; 
 per il restante 60% del corrispettivo, a seguito dell’approvazione da parte della S.A. del 

progetto verificato e validato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/16; 
 il restante 20% sarà erogato trascorsi 60 giorni dall’avvenuta approvazione; 

- per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in base agli stati di avanzamento lavori; 
- per le altre prestazioni relative a pratiche accessorie e attestato di certificazione energetica sarà il 

Responsabile Unico del Procedimento che procederà all’emissione della proposta del relativo 
pagamento. 

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. 

18. ASSICURAZIONE 

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, ultimo periodo del D. Lgs 50/2016, l'affidatario dell'incarico dovrà costituire 
una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dovuti ad errori od omissioni 
nello svolgimento dell’attività. In particolare, il soggetto incaricato deve essere munito, della polizza di 
responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore ad € 746.341,33 (10 % dell’importo dei 
lavori a cui il servizio si riferisce). 

19. DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE IL SERVIZIO 

Il soggetto Aggiudicatario del servizio non può sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione 
unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’ATER.  
Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato dalla 
contestazione di un inadempimento; in tal caso il soggetto Aggiudicatario del servizio dovrà comunicare al 
Responsabile del Procedimento la sua intenzione di sospendere o ritardare i Servizi, fissando un termine 
che non potrà essere inferiore a 20 giorni lavorativi.  
La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale del soggetto Aggiudicatario del 
servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per 
fatto del soggetto Aggiudicatario del servizio qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il 
termine intimato dall’ATER, a mezzo PEC o raccomandata A.R., non vi abbia ottemperato; il termine 
decorre dal ricevimento della PEC. In tale ipotesi restano a carico del soggetto Aggiudicatario del servizio 
tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 

20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per 
inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo 
nello svolgimento della progettazione comporti un’applicazione della penale prevista dall’art. 5 del 
presente capitolato di ammontare superiore al 10% del corrispettivo.  
In tale ipotesi, l’ATER si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che 
questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni 
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già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve 
dall’ATER medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e 
indiretti a carico dell’ATER in conseguenza dell’inadempimento.  
 
L’ATER si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile, 
mediante idoneo provvedimento, qualora l’Incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida o in 
ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente capitolato. 
In tale ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con 
l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta 
salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti 
e indiretti a carico dell’ATER in conseguenza dell’inadempimento.  
 
Il contratto può altresì essere risolto in danno all’Incaricato in uno dei seguenti casi: 
- revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato 
strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una 
figura professionale sostitutiva;  
- perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito ad un 
provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;  
- applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata; - 
violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia 
assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;  
- accertamento della violazione della disciplina del subappalto;  
- accertamento della violazione del regime di incompatibilità;  
- accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza. 
Per il soggetto Aggiudicatario del servizio, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause 
d’incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese 
quelle dell’ordine professionale di appartenenza. 
 
Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da 
qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alla progettazione, 
ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del RUP, per accertato difetto progettuale, carenza 
negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, l’ATER potrà risolvere il contratto e, salvo il 
risarcimento dei danni subiti da parte dell’ATER stessa, l'Incaricato avrà diritto a ricevere soltanto il 
compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito parere favorevole o che siano state 
validate positivamente. 
L’incaricato è tenuto alla consegna all’ATER della documentazione relativa all’attività prestata fino al 
momento della cessazione del rapporto. 
 

21. RECESSO 

L’ATER si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, comunicando al soggetto 
Aggiudicatario del servizio a mezzo PEC un preavviso di 30 giorni. Il termine decorre dalla ricezione della 
PEC. In tal caso l’ATER sarà tenuta a riconoscere al soggetto Aggiudicatario del servizio in applicazione di 
quanto previsto all'art. 109 del D.lgs 50/2016. L’incaricato è tenuto alla consegna all’ATER della 
documentazione relativa all’attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto. 
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22. SPESE 

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto risultano a carico del 
soggetto aggiudicatario. S’intendono, altresì, a carico del Soggetto affidatario le spese per tutti i materiali 
ed ogni altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente. 

23. STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda 
ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si 
verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand 
still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, 
comma 5, lett. a). 
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata. 
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi 
dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica 
ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 
24, comma 4 del Codice. 
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di 
documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi 
casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 
82/2005). 
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi 
dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. 
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli 
associati e dei consulenti. 
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 
della l. 4 agosto 2017 n. 124. 
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori 
od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a carico della 
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136. 
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. 
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’incarico o per il completamento del servizio. 
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Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad 
esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, 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 sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese 
di pubblicazione è pari a € 5.388,55. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo 
effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, 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 secondo quanto previsto 
dalla D.D. n. 161 del 09.05.2017 pubblicata sul sito aziendale nella Sezione amministrazione trasparente al 
link 
http://www.aterprovinciadiroma.it/images/Determina_Direttoriale_n._161_del_09.05.2017.pdf. 

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 
agosto 2010, n. 136. 
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 

 gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 

 le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

 ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel 
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 
commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un 
legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta 
comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto 
comporta la risoluzione di diritto del contratto. 
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica 
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico 
bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo 
dovuto in dipendenza del presente contratto. 

25.  CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai 
principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha 
l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante  
https://www.aterprovinciadiroma.com/azienda/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita/. 

26.  ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del Codice e dalle 
vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

http://www.aterprovinciadiroma.it/images/Determina_Direttoriale_n._161_del_09.05.2017.pdf
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27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di 
Roma.  

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di 
attuazione.  
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di 
attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa visionabile al link 
https://www.aterprovinciadiroma.com/privacy/ 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
              Geom. Raffaele Fusco 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Luigi Bussi 

https://www.aterprovinciadiroma.com/privacy/

