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DIREZIONE SERVIZI TECNICI 

BANDO DI GARA 

PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA PROCEDURA RISTRETTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO 

(V.I.R.) AL GESTORE USCENTE E L’ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – A.TE.M. FIRENZE 1 

Il Comune di Firenze, in qualità di stazione appaltante dell’A.TE.M. Firenze 1 (di cui al D.M. Ministero per lo 

sviluppo economico del 18.10.2011) per il servizio di distribuzione del gas naturale, nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, con il presente bando indice una 

procedura ristretta per l’affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo, economico e legale ai 

fini della determinazione del valore di rimborso (V.I.R.) al gestore uscente e l’espletamento di attività 

pertinenti alla procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui 

al D.M. 226/2011. I principali dati della rete dell’A.TE.M. Firenze 1 sono consultabili sul sito internet del 

Ministero dello Sviluppo Economico al seguente indirizzo: 

 http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie/ambiti/ambito.asp?id_ambito=103 

 

Nel caso in cui al Comune di Firenze venga attribuita la funzione di stazione appaltante da parte degli enti 

concedenti appartenenti all’A.TE.M. Firenze 2, il servizio in oggetto potrà essere affidato anche per 

l’A.TE.M. Firenze 2, con procedura negoziata senza bando, allo stesso operatore economico aggiudicatario 

della presente procedura, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006. 

 

1. Informazioni generali 

L’affidamento del servizio sopra indicato avverrà mediante procedura ristretta, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa,  ai sensi degli articoli 55 e 83 del D.Lgs. 163/06, gara alla quale saranno 

invitati i soggetti che, a seguito del presente Bando, presentino idonea istanza di candidatura e siano in 

possesso dei requisiti soggettivi generali e speciali di cui ai seguenti punti 8 e 9, a condizione che non 

incorrano in alcuna della cause di incompatibilità di cui al successivo punto 7. 

Luogo di esecuzione del servizio: Firenze e comuni appartenenti all’A.TE.M. Firenze 1. 

2. Stazione appaltante 

Comune di Firenze – Direzione Servizi Tecnici – Via Giotto n. 4, 50121, Firenze – Tel 055 2624202/2624483 

Pec direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it 

Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.fi.it 

 

Indirizzo del profilo di committente: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 

3. Oggetto dell’affidamento 
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Determinazione a contrarre n.    978/2015 

C.P.V. 79411000-8 

C.I.G. 612185066E 

Le principali prestazioni oggetto dell’affidamento sono le seguenti: 

a) acquisizione, valutazione ed analisi delle concessioni in essere per ciascuno degli Enti locali concedenti 

appartenenti all’ATEM Firenze 1; 

b) acquisizione e analisi della completezza di tutte le informazioni trasmesse dai gestori uscenti ai sensi 

dell’art. 4 del D.M. n. 226/2011; 

c) verifica e analisi della titolarità e dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e delle reti 

tramite partecipazione ai sopralluoghi, controlli ed incontri in contraddittorio con i gestori delle reti presso 

gli Enti locali concedenti appartenenti all’A.TE.M. Firenze 1, di concerto con gli Enti stessi. Redazione di una 

relazione conclusiva sull’esito del processo di verifica e di un documento finale sulla titolarità e sullo stato 

di consistenza della rete e degli impianti per ciascun Ente locale concedente appartenente all’A.TE.M. 

Firenze 1; 

d) redazione di perizia estimativa per ciascun Ente locale concedente appartenente all’A.TE.M. Firenze 1 sul 

valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 226/2011 ed 

assistenza nel contraddittorio con i gestori; 

e) redazione, in collaborazione con la stazione appaltante e gli Enti concedenti, dell’ipotesi di linee guida 

programmatiche d’Ambito di cui al art. 9, comma 3, del D.M. n. 226/2011, con le condizioni minime di 

sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto in ciascun Comune, alla 

vetustà dell’impianto, all’espansione e pianificazione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in 

particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa; 

f) assistenza agli Enti locali concedenti dell’ A.TE.M. Firenze 1 nella definizione degli elementi 

programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell’affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale, e dello stato del proprio impianto di distribuzione; 

g) redazione, in collaborazione con la stazione appaltante e gli Enti concedenti, dell’ipotesi di documento 

guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni appartenenti 

all’A.TE.M. Firenze 1, di cui all’art. 9, comma 4, del D.M. 226/11; 

h) ricognizione e individuazione, presso gli Enti locali concedenti dell’A.TE.M. Firenze 1, di un elenco di 

possibili interventi di efficienza energetica sugli usi finali di gas naturale ammissibili ai sensi del D.M. 20 

luglio 2004 e s.m.i. per il settore gas. A tal fine si richiede un’analisi della fattibilità tecnica ed economica dei 

suddetti interventi affinché diventino base per le condizioni economiche oggetto di gara; 

i) supporto nella determinazione dei rimborsi e delle spettanze da riconoscere agli Enti locali concedenti e 

alla stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 8 del DM 226/11, da inserire nel bando di gara per 

l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; 

j) supporto tecnico a specifiche attività di aggiornamento per gli Enti locali concedenti dell’A.TE.M. Firenze 

1, organizzati dalla Stazione appaltante, sul mercato del gas naturale e sulle attività connesse alla 

concessione del servizio di distribuzione del gas, nonché sui proventi economici e sui benefici energetici che 

la gara in elaborazione potrebbe comportare per ciascun Comune. Si ipotizza l’organizzazione di almeno 

due momenti di aggiornamento durante la durata del presente appalto. 

k) Assistenza alla stazione appaltante per: 

- predisposizione della corrispondenza sull’argomento oggetto dell’appalto e interlocuzione con gli organi 

istituzionali preposti all’attuazione del D.M. n. 226/2011, quali l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il 

Servizio Idrico, con particolare riferimento all’eventuale nota per giustificare gli scostamenti dal bando di 

gara tipo o dal disciplinare di gara tipo (art. 9, comma 1, del D.M. n. 226/2011); 

- predisposizione di uno schema “personalizzato” dei documenti di gara sulla base dei documenti tipo 

previsti dal D.M. n. 226/2011 (compresa la proposta di uno schema di contratto di servizio “personalizzato” 

da allegare al bando di gara, sulla base del contratto di servizio tipo di cui alla normativa di riferimento); 

- tutti gli aspetti fiscali inerenti la procedura di gara; 
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- pubblicazione del bando; 

- redazione delle risposte ai chiarimenti richiesti dai concorrenti nel corso della gara fino alla seduta 

pubblica di verifica di ammissibilità dei partecipanti e di apertura delle offerte; 

- aggiornamento dell’indennizzo e del valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti al momento del 

subentro del nuovo gestore; 

- verifica del rispetto dei requisiti previsti dal DM 21 aprile 2011, disposizioni per governare gli effetti sociali 

connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas (tutela occupazione); 

- la fase di subentro nel servizio e di consegna degli impianti al nuovo gestore d’Ambito. 

Tutte le attività comprendono: 

- partecipazione presso la sede della Stazione appaltante e/o in qualunque altra sede, se necessario, 

alle riunioni con i gestori uscenti per gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari; 

- la collaborazione con i competenti uffici della Stazione appaltante e degli Enti locali concedenti 

coinvolti nel procedimento; 

- la presentazione delle attività e dei documenti, di volta in volta prodotti nell’ambito dell’appalto, 

alla Stazione appaltante e agli enti concedenti dell’A.TE.M. Firenze 1, e acquisizione delle eventuali 

modifiche ed integrazioni proposte; 

- supporto agli Enti locali nella definizione delle eventuali esigenze di estensione della rete con 

riferimento alla definizione degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel 

periodo di durata dell’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e allo stato del 

proprio impianto di distribuzione. 

 

Quanto sopra descritto deve intendersi non esaustivo ma comprensivo di ogni ulteriore attività finalizzata 

all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo procedura ad evidenza pubblica e al 

successivo subentro nel servizio del nuovo concessionario. Pertanto, le varie attività potranno essere 

ulteriormente dettagliate od arricchite con nuove attività sulla base delle esigenze che emergeranno 

durante lo svolgimento della procedura tecnico amministrativa per l’affidamento del servizio. 

 

4. Importo dell’appalto 

L’importo posto a base di gara per l’affidamento del servizio sarà pari ad € 1,00 (uno) a p.d.r., oltre IVA di 

legge. 

Il valore stimato del presente appalto, comprensivo di eventuali contributi previdenziali e assistenziali, è 

pari ad € 259.600,00, oltre IVA di legge, calcolato sulla base dei P.D.R. dell’ATEM Firenze 1.  

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. 

Nel caso in cui al Comune di Firenze venga attribuita la funzione di stazione appaltante anche per conto 

dell’A.TE.M. Firenze 2, qualora il Comune si avvalga della facoltà di cui all’art. 57, co. 5 lett. b) del D. Lgs. 

163/2006, il valore complessivo stimato dell’appalto, comprensivo di eventuali contributi previdenziali e 

assistenziali, è pari ad € 372.526,00, oltre IVA di legge, calcolato sulla base della somma dei P.D.R. 

dell’ATEM Firenze 1 e dell’ATEM Firenze 2. 

Modalità di finanziamento: ai sensi dell’art. 8 del D.M. 266/2011 e ss.mm.ii. 

5. Durata del servizio 

La durata complessiva stimata del servizio è di anni due, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto o dalla 

data di consegna d’urgenza nelle more della sottoscrizione dello stesso, e, comunque, fino alla consegna 

degli impianti al nuovo gestore del servizio di distribuzione di gas naturale. 

 6. Soggetti ammessi  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole, 

imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D. Lgs. 163/06, ovvero che intendano riunirsi o 
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consorziarsi ex art. 37, co. 8, D.Lgs. 163/06, nel rispetto dell’art. 275 del DPR 207/10, nonché gli operatori 

economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e dal DPR 207/10. 

Sono, altresì, ammessi i Professionisti iscritti all’Ordine degli Ingegneri/Architetti, agli Albi di Avvocato, 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, singoli o associati, società di professionisti, consorzi stabili 

di società di professionisti,  purché non si trovino nelle cause di incompatibilità di cui al successivo punto 7 

e siano in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui ai seguenti punti 8 e 9. 

 

Norme di partecipazione dei R.T.I. e dei CONSORZI 

I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con dichiarazione da presentare 

a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) 

dell’art.34 DLgs 163/06. 

Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, DLgs 163/06, è consentita la presentazione di candidature da 

parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (RTI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non ancora costituiti: in tal 

caso, nel plico, dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, anche la dichiarazione di impegno, 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi 

ordinari di concorrenti, che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e 

qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

L’istanza di candidatura dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti gli 

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 

Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

deve essere allegato,– a pena di esclusione dalla gara – in originale o copia conforme, da parte della 

mandataria/capogruppo alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara. 

I RTI e i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale e di tipo verticale, ai sensi dell’art. 

37 D.Lgs.163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare nel plico e a 

pena di esclusione dalla gara, le rispettive percentuali, ovvero parti del servizio che saranno eseguite da 

ciascuna delle imprese riunite o consorziate.  

L’impresa che si trovi in concordato preventivo potrà partecipare alla gara riunita in RTI, purché non rivesta 

la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate 

ad una procedura concorsuale.  

Per i RTI e per i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la presente gara 

dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i RTI o i 

consorzi. 

Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.4422/1909 e s.m., e 

11 consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell’art.34, ai sensi dei successivi 

artt.35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al 

possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale di cui al Modulo A, dovranno 

essere prodotte dal consorzio stesso; i consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell’art. 

36, comma 5 e dell’art.37, comma 7 D.Lgs. 163/06, dovranno presentare anch’essi le dichiarazioni relative 

al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Modulo A. 

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni dell’art. 37 D.Lgs. 

163/06. Inoltre: 

► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 

dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale 
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rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 

contratto di rete che partecipano alla gara. 

L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 

del D.L.g.s.163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara. 

 

7. Cause di incompatibilità 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i candidati che: 

a) abbiano svolto, negli ultimi 2 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, incarichi o rapporti 

contrattuali di qualsiasi genere con gli attuali distributori del gas naturale dell’ATEM Firenze 1 e dell’ATEM 

Firenze 2; 

 

b) si trovino in situazioni di conflitto di interessi in relazione agli attuali distributori del gas naturale 

dell’ATEM Firenze 1 e dell’ATEM Firenze 2. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, già costituito o non ancora 

costituito, tutti i partecipanti al raggruppamento e i consorziati non devono trovarsi nelle cause di 

incompatibilità di cui alle lettere a) e b) che precedono. 

 

L’appaltatore e i componenti del gruppo di lavoro di riferimento non dovranno svolgere, per tutta la 

durata del servizio, alcun incarico o rapporto contrattuale inerente i contenuti del D.Lgs. 164/2000 e/o 

del D.M. 226/2011, oltre a tutte le norme collegate, per i concorrenti che parteciperanno alla gara di 

concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Firenze 1 e, se del caso, nell’ATEM 

Firenze 2, né per i loro soggetti controllanti o controllati (ex art. 2359 cc.) anche se non partecipanti alla 

gara medesima. 

 

Gli affidatari del servizio di cui al presente Bando non possono partecipare - né direttamente, né tramite 

altro soggetto controllato o controllante o ad esso collegato ai sensi dell’art. 2359 c.c. - alla procedura di 

affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale dell’ATEM Firenze 1 e, se del caso, dell’ATEM 

Firenze 2, nonché ai relativi subappalti. 

 

8. Requisiti di ordine generale 

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e, in generale, della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, già costituito o non ancora 

costituito, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente il candidato. 

  

9. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale  

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale: 

a) aver svolto, nel quinquennio 2010-2014, almeno due servizi di determinazione del valore di rimborso di 

impianti di distribuzione del gas naturale, di cui almeno uno della consistenza minima di n. 130.000 PDR;  

b) aver svolto, nel quinquennio 2010-2014, servizi analoghi di supporto tecnico-amministrativo per 

pubbliche amministrazioni, riguardanti il settore della distribuzione del gas, con un fatturato specifico 

complessivo nel quinquennio di € 200.000,00=;  
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c) mettere a disposizione per lo svolgimento dell’incarico un gruppo di lavoro costituito da almeno: 

• un capo progetto, in possesso di Diploma di Laurea vecchio ordinamento oppure Laurea specialistica  o 

Laurea Magistrale, con esperienza decennale nel settore della distribuzione del gas, presso imprese e/o 

istituzioni inerenti, che abbia svolto, nell’ultimo quinquennio, almeno un incarico riguardante la stima e 

valutazione di impianti di distribuzione di gas naturale; 

• due esperti tecnici, con qualifica di Ingegnere, Architetto, Perito Industriale o Geometra, iscritti nei relativi 

Albi professionali, con esperienza  almeno quinquennale nel settore della distribuzione del gas naturale e 

che abbiano svolto almeno un incarico in detto settore nei confronti di una Pubblica Amministrazione o di 

un soggetto privato; 

• un esperto legale, con qualifica di Avvocato, iscritto nel relativo Albo, con esperienza almeno 

quinquennale nel settore della distribuzione del gas naturale e che abbia svolto almeno un incarico in detto 

settore nei confronti di una Pubblica Amministrazione o di un soggetto privato; 

• un esperto economico-finanziario, con qualifica di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, iscritto 

nel relativo Albo, con esperienza almeno quinquennale in relazione alla valutazione di impianti industriali, 

che abbia svolto almeno un incarico riguardante la valutazione di impianti di distribuzione di gas naturale. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni tra imprese 

aderenti a contratto di rete:  

- il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto per intero dalla mandataria o dalla mandante; 

-il requisito di cui alla lettera b) deve essere posseduto dall’impresa capogruppo o mandataria nella misura 

minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella 

misura minima del 20% ciascuna di quanto richiesto all’intero raggruppamento; 

-il requisito di cui al punto c) deve essere soddisfatto dal soggetto istante nel suo complesso.  

Norme di partecipazione in caso di AVVALIMENTO 

L’operatore economico (di seguito: “soggetto avvalente”) che intende soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di 

un altro soggetto ( di seguito “impresa ausiliaria”), dovrà produrre a pena di esclusione dalla gara, oltre a 

tutti i documenti e le dichiarazioni di indicati nel bando di gara  e nel Modulo A, i seguenti documenti: 

a) una dichiarazione del soggetto avvalente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione del soggetto avvalente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei 

requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/06 (Modulo “A”); 

c) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti 

generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/06, nonché il possesso dei requisiti di carattere speciale e delle 

risorse oggetto di avvalimento; (Modulo “A”,  comprensivo di dichiarazione circa il possesso dei requisiti di 

carattere speciale e delle risorse oggetto di avvalimento); 

d) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’affidamento le risorse necessarie di cui 

è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o 

associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs .163/06; 

f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’affidamento. Il contratto deve riportare ai sensi dell’art. 88 comma 1 DPR 207/10 in modo compiuto, 

esplicito ed esauriente l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata 

ed ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. (N.B.: nel caso di avvalimento nei confronti di 

un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla presente lettera, l’impresa 
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concorrente (soggetto avvalente) può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo). 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo in materia di avvalimento, si fa rinvio 

integrale all’art. 49 del DLgs 163/2006 nel testo vigente e all’art. 88 del D.P.R. 207/2010, al bando di gara, al 

presente disciplinare, al modulo “A” e al capitolato speciale di gara. 

 

10. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 

commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi 18 dell’articolo 84 del D.Lgs. 163/06, 

sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi che verranno indicati nella lettera 

di invito, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato P al D.P.R. 207/10. 

 

Il punteggio massimo complessivo attribuibile alle singole offerte è pari a 100, da determinarsi nella 

successiva lettera d’invito ai sensi dell’art. 120 del d.p.r. n. 207/2010 

 

Sarà proceduto alla valutazione di congruità delle offerte in base a quanto previsto dall’art. 86, co. 2 del 

D.Lgs. 163/06. 

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, ai sensi dell’art.86, co. 3 D.Lgs. 163/06, la 

congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

11. Istanza di candidatura  

Le istanze di candidatura alla presente procedura ristretta, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire al 

Comune di Firenze entro le ore 12.00 del giorno 10/04/2015 a mezzo raccomandata del Servizio postale o 

servizio di posta celere o corriere, in plico chiuso e sigillato indirizzato a COMUNE DI FIRENZE, Ufficio 

Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti (Palazzo Vecchio – Piano Terreno) 

Piazza Signoria – 50122 Firenze, presso Archivio Generale (nell’orario di apertura dal lunedì al venerdì 

dalle 08:30 alle 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:15) - recante all’esterno, oltre 

all’indirizzo del destinatario, l’indicazione del mittente (ragione sociale ed indirizzo completo del candidato) 

e la seguente dicitura:  

“CANDIDATURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL 

VALORE DI RIMBORSO (V.I.R.) AL GESTORE USCENTE E L’ESPLETAMENTO DELLA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – A.TE.M. FIRENZE 1”. 

L’istanza, corredata da dichiarazione circa l’assenza delle cause di incompatibilità di cui al punto 7 e circa il 

possesso dei requisiti di cui ai punti 8 e 9, resa ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere redatta utilizzando il 

modulo allegato al presente Bando (Modulo A) o, comunque, riportare quanto in esso contenuto. Detto 

modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma leggibile e per esteso 

dall'imprenditore o dai legali rappresentanti dei candidati e deve essere corredato da copia fotostatica, non 

autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

L’istanza potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata 

copia conforme all’originare della relativa procura. 

 

Nel caso di imprese temporaneamente riunite, di consorzi ordinari, di G.E.I.E. e di aggregazioni tra imprese 

aderenti a contratto di rete la dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta da tutte le imprese 

costituenti il raggruppamento, il consorzio, il G.E.I.E. o l’aggregazione. In caso di dichiarazioni mendaci 

verranno applicati gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 i cui rilievi penali e civili si danno per conosciuti da 

parte del candidato richiedente.  

All’istanza di candidatura non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica ed economica, né i curriculum 

dei componenti il gruppo di lavoro sopra indicato. 
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Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, 

non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo sopra indicato.  

In fase di ammissione dei candidati, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 

dichiarazioni sostitutive concernenti i requisiti dell’art. 38 D.Lgs. 163/06, nonché la mancanza, 

incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 

prodotte dai candidati in base alla legge e al Bando di gara obbligano - ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 38 co. 2 bis e 46 co. 1 ter D.Lgs 163/06 come modificato dal D.L. 90/2014 – il candidato che vi ha dato 

causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di € 259,60=. 

L’Amministrazione, pertanto, procederà all’applicazione di tale sanzione previa comunicazione al 

candidato, a mezzo posta elettronica certificata, e il candidato dovrà, inoltre, a pena di esclusione, rendere, 

integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della 

richiesta, a mezzo posta elettronica certificata. 

 

L’invito a presentare l’offerta per l’affidamento del servizio di cui trattasi sarà inoltrato in via telematica 

all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’istante.  

Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale 

avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 

dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 

20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.  

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al 

sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), 

secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da allegare alla domanda di 

partecipazione (Modulo A). 

 

11.Altre informazioni  

Il presente Bando è finalizzato ad acquisire istanze di candidatura ad una procedura ristretta, senza 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti del Comune di Firenze, che si 

riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto 

motivato. Pertanto, nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o 

mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che 

dovessero pervenire a questa amministrazione.  

La stazione appaltante informa che i dati forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse al 

presente procedimento e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati conformemente 

alle disposizione del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 

gestione del contratto. 

 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 

intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata indicato dai candidati, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato 

ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del D.Lgs. 163/06 

 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e, per 

quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni. 

 

Per informazioni e chiarimenti in ordine al presente Bando è possibile contattare la Direzione Servizi Tecnici 

-   Tel.0552624202-2624483 e-mail:  direzione.servizitecnici@comune.fi.it 

Responsabile del procedimento:  Ing. Michele Mazzoni , Tel.: 055/2624202-2624483 
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, 50122 

Firenze, Italia, posta elettronica (riservata all’attività amministrativa e non ai ricorsi giurisdizionali) 

tarfisegrprotocolloamm@ga-cert.it, tel. 055 267301, fax 055/293382, Indirizzo internet 

https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/f

Irenze/index.html. 

Eventuali ricorsi potranno essere proposti all’organismo responsabile indicato al punto che precede, nei 

termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs 104/2010. 

 

Per la presente procedura è stato pubblicato Avviso di preinformazione pubblicato in GUUE n. 2014/S 229-

404442 del 27/11/2014. 

 

Data d’invio del bando alla G.U.C.E.: 10/03/2015 

Il presente bando con il relativo allegato (Modulo A) è visibile e scaricabile dalla Rete Civica al sito: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/bandi/elenco_bandi.html 

e all’indirizzo: 

https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1 

Firenze, lì 10/03/2015  

          IL DIRETTORE 

                 Ing. Michele Mazzoni 

 

Allegato modulo A: ISTANZA DI CANDIDATURA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 


		2015-03-11T12:14:14+0100
	Michele Mazzoni




