
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 
della  Provincia di Viterbo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO DI APPALTO 
 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PERSONALE CON 

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

 

 

CIG: 8754579B20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 
della  Provincia di Viterbo  

 
 

 A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI VITERBO  Via Igino Garbini 78/a  

Città: VITERBO Codice postale: 01100 Paese: Italia (IT) -  Via Igino Garbini, 78/a - C.A.P.: 01100 
Città: Viterbo Telefono: 07612931 Centralino;  0761 293306 Antonella Zei: Responsabile del 
Procedimento - Posta elettronica:  antonella.zei@atervt.it . Lo scambio di informazioni tra l’ATER 
della Provincia di Viterbo e gli  operatori economici avverrà per via elettronica tramite la piattaforma 
“Sistema Acquisti Telematici della  Regione Lazio – Stella” raggiungibile al seguente indirizzo 
www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti e dal  sito istituzionale dell’Ater della Provincia di Viterbo 
www.atervt.it .  

Indirizzi internet: Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: 
(URL)  www.atervt.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati   

Il Capitolato  di Appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti 
di  contatto sopra indicati.  

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate sulla Piattaforma “Sistema Acquisti 
Telematici  della Regione Lazio – STELLA”   

Per l’espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale della Piattaforma 
“Sistema Acquisti  Telematici della Regione Lazio – STELLA” raggiungibile al seguente 
indirizzo www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti e dal sito istituzionale dell’Ater della 
Provincia di Viterbo  www.atervt.it  

 

ART. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento  del servizio di fornitura personale con contratto di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell’ ATER di Viterbo, secondo le 
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2015 e s.m.i.; tale contratto ha la finalità di assicurare 
al predetto soggetto l’utilizzo di tale forma di reperimento di personale in relazione alle figure 
professionali indicate nella tabella sotto riportata riconducibili alle categorie e profili professionali 
previsti dai CCNL Federcasa, ai contratti integrativi e ai provvedimenti amministrativi dell’Ente con 
la precisazione che detto elenco di profili professionali è puramente indicativo e potrà subire delle 
modificazioni. 
Resta ferma pertanto la facoltà dell’ A.T.E.R. di estendere il servizio anche a profili professionali 
diversi. 

Categoria Monte ore max 
per singola 
risorsa 

Numero 
Risorse 

Descrizione Profilo 

Cat. A3 1872 n. 3 Impiegato amministrativo/tecnico 
laureato 

Cat B3 1872 n. 4 Impiegato amministrativo/tecnico 
diplomato 
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LAVORATORI GIA’ IN ORGANICO AZIENDALE SOMMINISTRATO DALLA AGENZIA 
TEMPOR SRL 
 
Categoria Monte ore max 

per singola 
risorsa 

Numero 
Risorse già in 
azienda 

Descrizione Profilo 

Cat. A3 1872 n. 1 Impiegato tecnico laureato a tempo 
indeterminato 

Cat.B3 1872 n.1 Impiegato amministrativo 

Cat B3 1872 n. 2 Impiegato tecnico diplomato 

 
 
 
Le unità operative di assegnazione dei prestatori di lavoro saranno indicate successivamente con 
separati contratti in base alle esigenze dell’Azienda stessa. 
 
Il presente servizio è identificato dal Vocabolario comune degli appalti pubblici - CPV 79620000-6 
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo. 
 
Prestazione principale: fornitura di personale in somministrazione a tempo determinato. 

************** 

I concorrenti che partecipano alla gara, sottoscrivendo digitalmente il presente capitolato di appalto, 
attestano e dichiarano, tra l’altro, quanto segue: 
 

 di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono in qualunque 
modo aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali, come 
descritto negli atti della presente procedura, e che possono influire sull’esecuzione del servizio 
anche ai fini della sicurezza e, di conseguenza, giudicare il servizio stesso realizzabile senza 
pregiudizio della qualità delle successive prestazioni, dichiarando remunerativa l’offerta 
economica presentata; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute negli 
atti di gara ed in particolare dichiarano che, in caso di affidamento, avranno a disposizione, 
per l’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura, il personale adeguato e 
qualificato secondo le norme vigenti in materia; 

 di aver preso conoscenza e di rispettare tutti gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

 di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato della mano d'opera da impiegare nel 
servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso. 
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ART. 2 

DURATA 
 

L’affidamento relativo alla presente procedura avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto di lavoro del somministrato. L’appalto prevede una durata complessiva di 12 mesi più sei 
mesi di eventuale rinnovo. L’affidamento relativo alla presente procedura avrà decorrenza dalla data 
di sottoscrizione del contratto di lavoro del somministrato e scadenza a dodici mesi più eventuali sei 
mesi di rinnovo. Alla scadenza del contratto l’aggiudicatario è tenuto a garantire la prestazione fino 
all’individuazione del nuovo contraente. Al termine del contratto, lo stesso scadrà di pieno diritto, 
senza necessità di disdetta o preavviso. L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 32 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche Codice degli appalti o Codice), di 
richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, 
previa aggiudicazione definitiva efficace. Le richieste di avvio dei singoli prestatori di lavoro in 
regime di somministrazione non dovranno prevedere una scadenza che vada oltre la data ultima di 
durata del rapporto contrattuale. Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate 
con separati contratti di somministrazione che non dovranno contenere clausole difformi da quelle 
previste dal presente capitolato. 

 
ART. 3 

AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

 
L’importo complessivo presunto a base di gara, comprensivo di ogni forma di opzione o rinnovo, è 
pari ad €. 349.708,32 oltre all’IVA di legge per il numero di ore totali richieste: 
 
LAVORATORI DA UTILIZZARE 
 
 
Categoria Monte ore max 

per singola 
risorsa 

Numero 
Risorse 

Descrizione Profilo 

Cat. A3 1872 n. 3 Impiegato amministrativo/tecnico 
laureato 

Cat B3 1872 n. 4 Impiegato amministrativo/tecnico 
diplomato 

 
I dipendenti di cat. A3 ( n.2) e di cat. B3 (n.1) devono essere lavoratori individuati con decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati”, nei 
confronti dei quali non trovano applicazione i limiti quantitativi previsti per la somministrazione di 
lavoro a tempo determinato ( art.31, comma 2, del D.Lgs. n.81/2015). 
 
 
 
 
 
 
 



Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 
della  Provincia di Viterbo  

 
LAVORATORI GIA’ IN ORGANICO AZIENDALE SOMMINISTRATO DALLA AGENZIA 
TEMPOR SRL 
 
Categoria Monte ore max 

per singola 
risorsa 

Numero 
Risorse già in 
azienda 

Descrizione Profilo 

Cat. A3 1872 n. 1 Impiegato tecnico laureato a tempo 
indeterminato 

Cat.B3 1872 n.1 Impiegato amministrativo 

Cat B3 1872 n. 2 Impiegato tecnico diplomato 

 
 

L’affidamento avrà durata annuale rinnovabile per ulteriori sei mesi, dalla data indicata nella 
comunicazione di aggiudicazione definitiva e sarà  efficace,  subordinatamente alla corretta 
esecuzione del periodo di prova di 4  mesi.  

Le singole somministrazioni di lavoro potranno essere richieste entro la data ultima di durata 
dell’affidamento, anche se il periodo di somministrazione richiesto abbia scadenza oltre il termine 
del contratto di appalto (ed in  questo caso la durata del contratto si intenderà prorogata sino al 
termine dell’ultima somministrazione). L’importo presunto dell’appalto, per il periodo di valenza 
contrattuale, è così composto: 

 

• L'importo dell'appalto ammonta a complessivi €.349.708,32  oltre iva di cui:  

-  €.233.138,88 per spesa riferita alla copertura del costo per il personale somministrato di cui 
€.23.313,88 margine di agenzia ( percentuale aggio di Agenzia pari al 10%)  oltre I.V.A.;  

- eventuale rinnovo di mesi 6 stimato in €. 116.569,44 di cui €. 11.656,94 per aggio di  Agenzia, 
oltre iva;  

 - gli oneri della sicurezza sono pari a zero, non sussistendo interferenze da eliminare nel presente 
appalto. 

 
ART. 4 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo sul margine di agenzia . 

I servizi oggetto della procedura di gara sono, infatti standardizzati e le relative condizioni 
sono definite nel mercato di riferimento. 

La graduatoria della gara verrà determinata automaticamente dal sistema utilizzando il criterio del 
minor prezzo sul margine di agenzia ai sensi dell’art. 95 D Lgs. 50/2016 e smi, come da manuale  
d’uso del sistema piattaforma  www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti. Le regole del relativo 
manuale d’uso si intendono qui integralmente richiamate. 

 



Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 
della  Provincia di Viterbo  

 
 

Verrà verificata la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del Dlgs. 50/2016 e smi secondo la 
procedura automatica eseguita dal sistema. 

Inoltre, posto che il corrispettivo del servizio di somministrazione e dei servizi connessi è pari al 
10% (importo a base di gara relativo al margine di agenzia) del valore stimato del contratto  - il quale 
identifica la capienza massima dello stesso in termine di monte retributivo/contributivo da 
corrispondere alle risorse che operano in somministrazione presso la committente – non si rinviene 
la condizione impeditiva come  linee guida ANAC n.13 “ recanti la disciplina delle clausole sociali 
“ . 

Per l’individuazione dell’offerta più bassa (punteggio economico) si terrà conto in gara del solo 
Margine di  Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro determinato dal C.C.N.L. di 
riferimento.  

Gli importi annui a base dell’appalto sono calcolati con riferimento ai fabbisogni presunti, sulla base 
delle  necessità e delle condizioni attualmente vigenti in A.T.E.R. ”. Tali importi non costituiscono 
la proiezione e/o l’indicazione del futuro corrispettivo contrattuale,  ma hanno solo il fine di 
quantificare l’importo presunto della gara ai fini degli adempimenti formali ad esso  legati 
(determinazione della soglia comunitaria, calcolo del contributo A.N.AC., cauzioni, ecc.).  

Non si prevedono, considerando la quota a carico dell’utilizzatore, costi aggiuntivi per la sicurezza 
nella fase  di esecuzione dell’appalto.  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 
manodopera del personale somministrato che la stazione appaltante ha stimato in base al CCNL, 
attualmente applicato ai dipendenti della stazione appaltante, di pari profilo (CCNL: Federcasa). 
L’importo a base di gara sopra espresso ha la sola funzione di indicare il limite massimo delle 
prestazioni da eseguire ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del 
contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, tenuto conto dell’offerta 
dell'aggiudicatario, senza nessun minimo garantito. 
Il prezzo offerto dall’aggiudicatario, risultante dall’applicazione del minor prezzo rispetto al margine 
di agenzia indicato nel presente capitolato di appalto, si intende comprensivo di tutti gli oneri 
derivanti dall’esecuzione del servizio con le modalità e caratteristiche indicate negli atti di gara e 
comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi comprese 
le spese generali e l’utile d’impresa. 
 

ART. 5 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
Le figure professionali richieste sono le seguenti: 

 Cat. A3: Amministrativo/tecnico laureato; 
 Cat. B3: Tecnico/Amministrativo con diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

 
L’orario di servizio potrà essere il seguente: 

 Tempo pieno: 36 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì. 
 
Il servizio dovrà in ogni caso essere svolto con la massima cura e disciplina, nel rispetto delle norme 
vigenti e delle seguenti modalità. 
L’Ater di Viterbo potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria singoli avvii di prestatori di lavoro in 
regime di somministrazione durante il periodo di cui all’art. 2. Le richieste saranno trasmesse per 
iscritto a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata (al numero o all’indirizzo di posta 
elettronica che la Ditta aggiudicataria indicherà), corredate da: 
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a) descrizione della professionalità richiesta, della corrispondente categoria, dei requisiti 
culturali e professionali richiesti; 

b) motivi del ricorso alla somministrazione; 
c) modalità e durata della prestazione lavorativa; 
d) sede ed orario di lavoro; 
e) ogni altro elemento necessario. 

 
La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione i prestatori di lavoro entro 5 gg. lavorativi dalla 
richiesta dell’Amministrazione. In caso di ritardo nella messa a disposizione o nella sostituzione del 
personale la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all’Amministrazione, le penali di cui al 
successivo art. 17 “Penali”. 
 
In caso di ritardo nella fornitura del personale richiesto è fatta salva la facoltà, per l’Amministrazione, 
di rivolgersi ad altra società di somministrazione, addebitando l’eventuale maggior costo 
all’appaltatore inadempiente. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere nei medesimi termini (5 gg. lavorativi) decorrenti dalla 
richiesta da parte dell’Ater di Viterbo, alla sostituzione del lavoratore somministrato che per cause a 
lui imputabili interrompa la prestazione lavorativa prima del termine. In caso di ritardo si applicano 
le disposizioni di cui al precedente capoverso. 
 
La Ditta aggiudicataria controllerà che non sia avviato al lavoro personale con carichi penali pendenti 
o condanne ostative all’assunzione nella P.A. o comunque incompatibili con i servizi cui i lavoratori 
saranno assegnati. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche. 
 
La Ditta aggiudicataria comunicherà e trasmetterà preventivamente all’Amministrazione interessata 
quanto segue: 

 il nominativo del lavoratore da avviare, il titolo di studio ed eventuali titoli professionali da 
esso posseduti; 

 di essere in possesso della documentazione da cui risulti che il lavoratore non ha carichi penali 
pendenti o condanne ostative all’assunzione nella P.A. o comunque incompatibili con i servizi 
cui i lavoratori somministrati saranno assegnati; 

 di essere in possesso della documentazione (desumibile da attestazioni di partecipazione a 
corsi, da curriculum professionale o da precedenti esperienze lavorative) comprovante 
l’acquisizione da parte del lavoratore delle competenze e delle conoscenze generali relative 
alle mansioni alle quali sarà adibito. 

 
I prestatori di lavoro in regime di somministrazione oggetto della fornitura di cui al presente capitolato 
saranno adibiti alle mansioni relative alla categoria e al profilo professionale di inquadramento 
secondo le disposizioni previste dal CCNL di riferimento, dai contratti integrativi e dai provvedimenti 
amministrativi dell’Ente. 
 
I prestatori di lavoro in regime di somministrazione avviati ai servizi devono possedere, oltre ai 
requisiti culturali e professionali richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale, i 
seguenti requisiti minimi: 

 capacità di esprimersi e comprendere correttamente la lingua italiana in forma orale e scritta; 
 età non inferiore a 18 anni; 
 non essere nel godimento del trattamento di quiescenza; 
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La Ditta aggiudicataria comunicherà all’Amministrazione di aver informato i lavoratori somministrati 
di quanto segue: 

 l’attività del lavoratore presso l’Amministrazione dovrà rispettare gli obblighi di riservatezza 
delle informazioni di cui vengano a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento 
dell’attività lavorativa; 

 i lavoratori somministrati devono rispettare le norme di legge e i regolamenti inerenti il 
servizio assegnato, devono inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, 
diligenza e rispetto della dignità dell’utenza. 

 
L’azione disciplinare nei confronti dei lavoratori in regime di somministrazione verrà esercitata dalla 
ditta aggiudicataria anche su segnalazione dell’Amministrazione, che comunicherà tempestivamente 
gli elementi che formano oggetto della contestazione; 
 
Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore i lavoratori in regime di somministrazione 
hanno diritto a condizioni economiche e normative, a parità di mansioni svolte, complessivamente 
non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. 
 
La Ditta aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione 
dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nel rispetto dei termini 
stabiliti dalla legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali 
previsti per legge.  
 
La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, su richiesta dell’Amministrazione, copia delle 
buste paga dei lavoratori somministrati e dei versamenti degli oneri contributivi al fine di accertare 
la regolarità dell’inquadramento, della relativa retribuzione e della contribuzione versata.  
 
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le 
malattie professionali previsti dalle normative vigenti in materia. 
 
L’Amministrazione si impegna a comunicare alla Ditta aggiudicataria gli estremi del CCNL da 
applicare; la ditta aggiudicataria dovrà erogare ai lavoratori gli aumenti economici derivanti da future 
applicazioni contrattuali. 
 

ART. 6 
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

 
L’Ater di Viterbo si impegna a riconoscere il corrispettivo orario alla Ditta aggiudicataria, unicamente 
per le unità effettivamente somministrate e per il periodo di servizio di presenza effettiva. 
 
Pertanto, l’offerta della ditta consisterà nella formulazione del ribasso percentuale sul margine di 
agenzia ( pari al 10%), esclusa IVA  come da tabella Scheda Economica allegata (Allegato E). 
 
 
Ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo n. 81/2015, l’utilizzatore provvederà ad informare i 
lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma 
e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per 
la quale essi vengono assunti, in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 81/2008 
e s. m. i., come da nostra Valutazione ricognitiva dei rischi aziendali. 
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L’Amministrazione interessata osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di 
prevenzione, protezione, informazione e formazione, connessi alla specifica attività lavorativa presso 
le proprie strutture, in conformità a quanto previsto dal sunnominato D.Lgs. n. 81/2008, e dall’art. 37 
del Decreto Legislativo n. 81/2015 e s.m.i., nonché nel rispetto del documento di valutazione dei 
rischi riferito ai luoghi di lavoro e alle mansioni lavorative in argomento. 
 
Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e protezione sul 
luogo di lavoro, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008, i lavoratori somministrati sono equiparati 
ai dipendenti dell’Amministrazione. 
 
Il personale fornito ad ogni Amministrazione dovrà pertanto essere già istruito e formato, a cura della 
Ditta aggiudicataria, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e categoria di 
inquadramento. 
 
La ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire percorsi formativi nei confronti dei lavoratori 
somministrati in relazione ai diversi profili richiesti. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
verificare l’effettiva realizzazione di tali percorsi formativi anche mediante assistenza ai corsi/lezioni. 
Nel caso in cui le conoscenze professionali, le prestazioni ed i comportamenti dei lavoratori in regime 
di somministrazione non fossero, sulla base di accertate e circostanziate risultanze, adeguate a quanto 
richiesto, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore con ogni onere a 
suo carico. 
Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2015 
e s.m.i.. 
 
Nel formulare l'offerta la ditta concorrente dovrà tener conto di quanto previsto dai contratti collettivi 
di lavoro vigenti nel tempo relativi al personale degli Enti Pubblici Economici, area non dirigenziale, 
dai contratti Integrativi di riferimento vigenti ed applicabili nell'Azienda, e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono in qualunque modo influenzare la determinazione del prezzo e delle 
condizioni contrattuali che possono incidere sull’espletamento del servizio. 
 
 

ART. 7 
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
La presente procedura  di affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 comma 2 del D. Lgs. n. 
50/2016 s.m.i. è  esperita utilizzando mezzi di comunicazione elettronici attraverso il sistema 
informatico per le procedure  telematiche di acquisto accessibile al link 
www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti.  

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul Sistema 
di gare  telematico si possono consultare i relativi manuali presenti sulla home del sito.   

Per supporto si possono aprire ticket di assistenza.  

 

Eventuali comunicazioni nell’ambito della presente procedura avvengono mediante l’apposita 
sezione  dedicata “Quesiti” presente sulla Piattaforma digitale delle Gare Telematiche  
www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti raggiungibile anche dal sito istituzionale dell’Ater della 
Provincia di  Viterbo www.atervt.it. Le richieste di chiarimenti mediante l’apposita sezione dedicata 
“Quesiti” devono  essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti 
telefonici.  
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È onere del partecipante verificare la presenza di eventuali comunicazioni presenti. Eventuali 
informazioni e  quesiti circa la presente procedura di gara potranno essere chiesti dal concorrente 
esclusivamente attraverso  l’apposita sezione “Quesiti” nell’area riservata alla presente gara. 
Saranno prese in considerazione soltanto le  richieste di quesiti inseriti nel sistema fino a 6 giorni 
prima della data di scadenza per la presentazione delle  offerte. Le risposte alle richieste di quesiti 
e le eventuali rettifiche agli atti di gara saranno inviate al  richiedente attraverso l’indirizzo mail 
indicato in sede di registrazione alla Piattaforma digitale delle Gare  Telematiche, nonché 
pubblicate sulla stessa all’interno del dettaglio di gara, entro 6 giorni prima della  scadenza per la 
presentazione delle offerte.   

Tali comunicazioni avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere dell’Operatore Economico 
verificarne il  contenuto fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento 
della gara. 

Si specifica inoltre che, qualsiasi comunicazione anche riferita a decisioni di aggiudicazione ed 
esclusione ai  sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avverrà attraverso la piattaforma e 
mediante l’invio di  documenti elettronici, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di 
documenti in formato cartaceo, e  sarà indirizzata al recapito a tal fine espressamente segnalato in 
sede di registrazione alla piattaforma.  

Pertanto, sarà onere di tutti gli operatori economici rendere note eventuali variazioni dei suddetti 
recapiti che  dovessero intervenire nel corso della procedura alla Stazione Appaltante, la quale, 
diversamente, declina ogni  responsabilità per il tardivo o mancato recapito di ogni comunicazione. 
La modifica dei sopraindicati recapiti  dovrà avvenire secondo le modalità esplicitate in sede di 
registrazione sulla piattaforma  www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti raggiungibile anche dal sito 
istituzionale dell’Ater della Provincia di  Viterbo www.atervt.it accessibile al link https://atervt.it/.  

Ai sensi dell’art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tutte le  
comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando 
mezzi di  comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice 
dell’amministrazione digitale di cui al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se  non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo 
si intende  validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.   

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio  si intente validamente resa a tutte le consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente (impresa ausiliata) si intende 
validamente  resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente  
efficacemente effettuate qualora rese sulla piattaforma www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti 
raggiungibile  anche dal sito istituzionale dell’Ater della Provincia di Viterbo www.atervt.it .  
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ART. 8 
CLAUSOLA SOCIALE 

 

L’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già 
utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello 
stesso ai sensi dell’art.31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro che prescrive 
l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei 
quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla 
precedente. L’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i 
lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta 
la durata dello stesso, come  linee guida ANAC n.13 “ recanti la disciplina delle clausole sociali “ . 

 
ART. 9 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per attività coerenti con 

l’oggetto della presente procedura negoziata; 
-  assenza di cause di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all’art. 

4. c.1, lett. a) del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i o, per le imprese di somministrazione stabilite in un altro 
stato membro dell’U.E., provvedimento equivalente rilasciato da un’autorità competente di uno 
Stato membro; 

- di aver stipulato, nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per  un importo 
non inferiore all’importo posto a base di gara, dimostrabile con non più di tre contratti. 

 
 

ART. 10 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 
A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La ditta concorrente deve presentare la seguente documentazione amministrativa, redatta in 
lingua italiana, secondo le modalità operative previste dalla  Piattaforma “Sistema Acquisti  
Telematici della Regione Lazio – STELLA” raggiungibile al seguente indirizzo  
www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti 

 
a) il presente Capitolato di appalto, sottoscritto;  
b) modulo DGUE sottoscritto (Allegato B); 
c) Dichiarazione (Allegato C) relativa al possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche sociali di cui all’art. 4. c.1, lett. a) del D.Lgsl. 276/2003 e s.m.i o, 
per le imprese di somministrazione stabilite in un altro stato membro dell’U.E., 
provvedimento equivalente rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro; 

d) Patto d’integrità (Allegato D); 
e) Dichiarazione di insussistenza motivi di esclusione (Allegato G); 
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Da sottoscrivere per presa visione la seguente documentazione: 
 

a) Valutazione Ricognitiva dei Rischi Aziendali (Allegato H) relativamente ai servizi che si 
andranno ad erogare; 

b) Informativa Privacy (Allegato F); 
 
Inoltre l’operatore economico dovrà fornire copia ultima aggiornata di visura camerale sottoscritta 
digitalmente. 

 
La documentazione di cui sopra deve recare sottoscrizione apposta con un dispositivo di firma 
digitale, a pena di esclusione, dai soggetti indicati nelle avvertenze riassuntive in calce al presente 
articolo e le autodichiarazioni corredate da documento di identità in corso di validità. 
In ogni caso la virtuale busta “A – Documentazione amministrativa” non deve contenere elementi 
che possano in alcun modo rendere conoscibile il contenuto dell’offerta economica. 
Se del caso troveranno applicazione le disposizioni sul “soccorso istruttorio” di cui al successivo 
art. 10 “Cause di esclusione”. 
 
B. OFFERTA ECONOMICA 
 
La virtuale Busta B deve contenere la Scheda Offerta Economica compilata (Allegato E) indicante 
il margine di Agenzia offerto  (esclusa IVA). 
  
Non saranno  accettate offerte in aumento o che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le 
modalità per la formulazione, previste nei documenti di gara, ovvero che risultino equivoche. 
L’offerta deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. La stazione appaltante si riserva di chiedere il differimento del predetto 
termine. 
Prima dell’aggiudicazione la stazione appaltante provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto 
all’art. 97, del codice dei contratti. 
L’offerta di cui sopra dovrà recare sottoscrizione apposta con un dispositivo di firma digitale, a pena 
di esclusione, dai soggetti indicati nelle sotto riportate avvertenze riassuntive. 
Per quanto riguarda le informazioni sulle esclusioni e sulle aggiudicazioni trovano applicazione gli 
artt. 29 e 76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 95 del Codice, la stazione appaltante può decidere di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. Ferma restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante 
procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta purché valida e congrua. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si 
procederà mediante sorteggio, ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 
 
                                                                          

ART. 11 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
La Stazione Appaltante esclude le offerte provenienti da offerenti che si trovino nelle condizioni 
previste come motivi di esclusione dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le offerte che non risultino 
conformi ai requisiti e alle condizioni richieste dagli atti di gara. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione di gara prodotta dal concorrente 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, come previsto dall’art. 83, 
comma 9 del Codice. 
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ART. 12 
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 

 
L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a 
comunicare ai Concorrenti l’esito dell’aggiudicazione attraverso l’utilizzo della piattaforma 
informatica. 
La verifica del possesso dei requisiti di cui sopra avverrà attraverso l’utilizzo della Banca Dati 
Nazionale dei  Contratti Pubblici (sistema AVCPASS), reso disponibile dall’ANAC ai sensi dell’art. 
213 del D. Lgs. n.  50/2016 e s.m.i..Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno 
obbligatoriamente registrarsi  al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad 
accesso riservato – AVCPASS) secondo  le istruzioni ivi contenute.  Pertanto nella busta contenente 
la documentazione amministrativa andrà allegato il PASSOE rilasciato  dall’Autorità al fine di poter 
procedere ai controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 
economico-finanziario.  
Inoltre, come disposto dall’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 82/2005 recante il Codice 
dell’Amministrazione Digitale e s. m. i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere 
firmati digitalmente, attraverso l’utilizzo di un certificato di firma digitale, in corso di validità, 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori. 
Qualora trattasi di concorrenti non stabiliti in Italia, l’Amministrazione si riserva di richiedere agli 
stessi, se del caso, di fornire i necessari documenti probatori e potrà altresì richiedere la cooperazione 
delle competenti autorità. 
L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione 
dell’appalto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti 
dalle norme vigenti. 
La/e Impresa/e aggiudicataria/e, a garanzia degli adempimenti contrattuali, dovrà/anno provvedere 
entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta a: 
 

1) presentare la garanzia definitiva di cui al successivo art. 14, con le modalità indicate all’art. 
103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. L’importo della garanzia sarà ridotto ricorrendo le 
previsioni dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.; 

2) se del caso, presentare la dichiarazione di cui al D.P.C.M. 187/1991; 
3) presentare altra eventuale documentazione richiesta. 

 
Decorso inutilmente il suddetto termine senza che l’aggiudicatario abbia presentato la 
documentazione richiesta o questa sia stata prodotta in modo incompleto, con atto dirigenziale potrà 
essere disposta la decadenza dell’aggiudicazione. 

 
ART. 13 

GARANZIA DEFINITIVA 
 
Troverà applicazione l’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. 
 

ART. 14 
STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI 

 
L’aggiudicazione sarà efficace in via definitiva soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà  
effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso di 
tutti i  requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare, nonché quelli richiesti dalle 
vigenti  disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni.  
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Il vincolo giuridico contrattuale per la società aggiudicataria sorge dalla data di ricevimento della  
comunicazione di avvenuta aggiudicazione della presente procedura aperta.  

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in  materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e art. 89 
e dall’art. 92 comma 3  del D. Lgs. n. 159/2011. 

Il contratto, comunque non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 
delle  comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, art. 32 comma 9 del D.Lgs. nn.50/2016 
e ss.mm.ii.  

Le spese relative alla pubblicazione del bando della procedura di gara, ai sensi dell’art. 216, comma 
11 del  Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25/01/2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario 
e dovranno essere  rimborsate alla Stazione Appaltante entro un termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione. La Stazione Appaltante  comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo 
delle spese, nonché le relative modalità di pagamento.  

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, 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.atervt.it  

 
ART. 15 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ 
 
L’esecuzione del contratto è disciplinata, tra l’altro, dal Titolo V “Esecuzione” del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii. 

ART. 16 
FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

 
La fatturazione avverrà sulla base dei consuntivi di prestazione delle ore presentati dalla ditta 
aggiudicataria e validati dall’Ater di Viterbo, al termine di ogni mese. 
Ai sensi del D.M. n.55 del 03/04/2013 che ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica nei 
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto previsto dalla Legge  
244/2007 art. 1 da comma 209 a comma 214, la Ditta è tenuta ad uniformarsi a quanto disposto dalla 
predetta normativa. 
I dati per la fatturazione sono i seguenti: 
 Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo (ATER) - 
Via Igino Garbini, 78/A - 01100 VITERBO  COD. FISCALE  n. 80000910564 e P.IVA 
n.00061420568 Codice IPA di Fatturazione Elettronica: UFG7KC. 
 
Il pagamento avrà luogo nei termini di legge, in seguito all’esito positivo di attestazione di regolare 
esecuzione della fornitura da parte dell’Ater di Viterbo. 
Qualora il pagamento delle fatture riguardanti il servizio in oggetto del presente contratto venga 
effettuato oltre il termine previsto, saranno corrisposti interessi di mora calcolati in base alla 
normativa vigente. 
 
Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment 
nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". 
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L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari.  
L’Aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o 
postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità e il codice 
fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 
e s. m. i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Aggiudicatario entro 7 (sette) giorni 
dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto. Il medesimo 
soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal 
verificarsi delle stesse. 
L’inadempimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce causa 
di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque 
salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa. 
 

ART. 17 
CONTROLLI E PENALI 

 
L’ATER di Viterbo si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, 
all’effettuazione di verifiche e controlli. Ogni qualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità 
o ritardo nell’espletamento del servizio o nell’adempimento degli oneri posti a carico del soggetto 
aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di 
forza maggiore, l’Amministrazione invierà all’Impresa aggiudicataria formale contestazione, 
indicante l’ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter 
presentare eventuali controdeduzioni. 
Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito 
di formali prescrizioni trasmesse all’Impresa alle quali la stessa non si uniformi entro il termine 
stabilito, l’Amministrazione procederà all’applicazione della penale, eventualmente rideterminata. 
L’importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al 
ritardo e non possono superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113 bis 
comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta 
la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Le penali potranno essere riscosse anche 
avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., nel rispetto 
delle previsioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

ART. 18 
DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-APPALTO 

 
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto l’esecuzione di tutta o di parte del 
servizio oggetto dell’appalto.    
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ART. 19 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
            

1) Cause di esclusione: Sono escluse dalla partecipazione alla gara:  
 
∙ le offerte presentate oltre il termine perentorio fissato per la presentazione delle stesse,  anche se 
trattasi di offerta sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;  
∙ non si procederà all’apertura ed all’esame dei plichi che risultino pervenuti con modalità  diverse da 
quelle descritte nei documenti di gara;  
∙ le offerte espresse in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad un altro  appalto o 
tra loro alternative e non sottoscritte.  

Qualora dai controlli esperiti dalla stazione appaltante emergesse la non veridicità del contenuto 
delle  dichiarazioni rese, nell’ambito della procedura, il dichiarante decadrà, a norma dell’art. 75 del 
D.P.R.  n. 445/2000 s.m.i., dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento, emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, si procederà alla conseguente denuncia penale e ad 
incamerare la cauzione definitiva.  

2) La Stazione appaltante si riserva:  
 
∙ a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento dell’appalto oggetto della  presente 
procedura, senza che, in virtù di ciò, alcuno possa vantare pretese o diritti di  sorta;  
∙ la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti  conveniente 
o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non  stipulare il contratto d'appalto;  
∙ di non aggiudicare la procedura qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o  non in linea 
con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni  di pubblico interesse per 
eventi sopravvenuti. In questo caso la Stazione Appaltante non  sarà tenuta ad alcune forma di 
indennizzo e/o risarcimento del danno;  
∙ espressamente in qualunque momento antecedente all’inizio delle operazioni di gara con  l’apertura 
del plico generale, di revocare e/o annullare il procedimento di gara a proprio  insindacabile giudizio. 
L’esercizio di tale facoltà da parte dell’Ater non darà luogo ad  alcun indennizzo o risarcimento danni 
o pagamento delle prestazioni effettuate per la  presentazione della documentazione della gara 
medesima.  
∙ l’aggiudicazione dell’appalto non sostituisce il contratto che dovrà essere formalizzato  con apposito 
atto successivo, con spese a carico dell’aggiudicatario.  

3) L’Azienda si riserva la facoltà di avvalersi dello scorrimento della graduatoria nell’ipotesi di  
risoluzione del contratto o di fallimento dell’Appaltatore.  
 

4) Trattamento dei dati personali: Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.) si fa 
presente che i dati personali forniti dall’operatore economico saranno raccolti presso la Stazione 
Appaltante per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per 
l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, 
organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del 
contraente ed all’instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura 
di gara, pena l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della 
stipulazione dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa 
conseguenti ai sensi di legge. A tal fine, la invitiamo, prima di procedere nel fornirci i suoi dati  
personali e/o sensibili a prendere visione dell’informativa sulla privacy e della nostra politica sul  
trattamento dei dati personali al seguente link: https://www.atervt.it/privacy-policy/  



Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 
della  Provincia di Viterbo  

 
 

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.).  

Codice CIG: 8754579B20 

5) In merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, si fa  
presente che tutti i pagamenti saranno effettuati dall’Azienda sui conti correnti dedicati, dei quali  
l’aggiudicatario dovrà fornire gli estremi identificativi, prima della stipulazione dei contratti di  
appalto.  

6) Per ogni altro approfondimento si rimanda al disciplinare di gara, al capitolato speciale di appalto e  
tutti i documenti di gara disponibili sul sito www.atervt.it.  

7) I documenti di gara sono disponibili sulla Piattaforma digitale delle Gare Telematiche “Sistema  
Acquisti Telematici della Regione Lazio – STELLA” raggiungibile al seguente indirizzo  
www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti e dal sito istituzionale dell’Ater della Provincia di Viterbo  
www.atervt.it  

8) Rimborso delle spese di pubblicità legale: ai sensi dell’art. 5 c. 2 del Decreto Ministero delle  
Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 l’aggiudicatario della gara sarà tenuto a  rimborsare 
all’Azienda, le spese di pubblicazione del bando e del relativo esito entro il termine  di 60 giorni 
dall’aggiudicazione.  

9) Lo scambio di informazioni tra l’ATER della Provincia di Viterbo e gli operatori economici avverrà  
per via elettronica tramite la piattaforma “Sistema Acquisti Telematici della regione Lazio – 
STELLA”  raggiungibile al seguente indirizzo www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti e dal sito 
istituzionale  dell’Ater della Provincia di Viterbo www.atervt.it  

10) Sono fatte salve tutte le modifiche al D.Lgs. n.50/2016 contenute nel testo aggiornato e coordinato 
con la legge 14  giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 
2019, n. 32 e Legge 120/2020 “Legge Semplificazioni”quindi  eventuali disposizioni contenute nella 
documentazione di gara non conformi al nuovo testo normativo  in vigore, dovranno essere ritenute 
non apposte e allo stesso adeguate.  

11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Antonella Zei 

 
ART. 20 

PROCEDURE DI RICORSO 
 

Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede: Roma  

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso:  

Per la presentazione del ricorso si fa rinvio all’art. 120 del codice del processo amministrativo, D.Lgs  
104/2010.  

   

       f.to Il Direttore Generale  

             Avv. Fabrizio Urbani 

        


