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Capitolato d’Appalto  

Parte Amministrativa 
 

 

1. Premessa. 
 

Il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto d’Appalto. 

 

 

Stipula – Durata – Rapporti economici 
 

2. Oggetto. 
 

Il presente Capitolato disciplina il Contratto tra il Comune di Firenze (da ora in poi denominato 

Comune) e l’impresa Aggiudicataria (da ora in poi denominata Appaltatore), della procedura di 

gara avente ad oggetto: 

“Servizio di censimento, accertamento e ispezione sugli impianti di climatizzazione invernale ed 

estiva ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e ai sensi dell’art. 11 della Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale della Toscana, 3 marzo 2015, n. 25/R.”. 

L’Appaltatore dovrà possedere, in tutta la durata del contratto, i requisiti minimi, professionali e 

di indipendenza, degli Organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici come 

prescritto dall’art. 9 c. 5, e allegato C del DPR 74/2013. 

 

 

3. Stipula del Contratto. 
 

Il Contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante del 

Comune di Firenze e sottoscritto mediante firma digitale. 

 

 

4. Elenco attività di esecuzione del Servizio. 
 

Le attività di esecuzione del Servizio sono quelle elencate e trattate nella successiva Parte 

Tecnica del presente Capitolato, dove sono trattate anche le modalità di esecuzione del Servizio 

stesso, alle quali si andranno ad aggiungere anche tutte quelle attività e modalità di esecuzione, 

non previste nel presente Capitolato ma previste nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara 

dalla ditta aggiudicatrice dell’appalto. 

 

 

5. Durata del Contratto. 
 

La durata del Contratto è stabilita in 24 ventiquattro mesi dalla data dell’affidamento. 

Alla scadenza dell’appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi in punto di ripetizione  

del Servizio, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta o di preavviso. 

Il Comune, qualora i risultati dell’appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse e 

la convenienza alla rinnovazione del rapporto e siano verificate le compatibilità di Bilancio, si 

riserva di procedere alla ripetizione del Servizio nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del 

Contratto iniziale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57, c. 5 lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e 

ss. mm. e ii., (da ora in poi denominato Codice Contratti). Ricorrendo tali presupposti, svolte le 

opportune verifiche e presi i debiti accordi, l’affidamento del nuovo analogo Servizio avverrà per 

ulteriori 24 mesi, con Determinazione Dirigenziale. 
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Le condizioni di rinnovo dovranno essere uguali a quelle di cui al presente Capitolato.  

L’Appaltatore si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale per garantire la continuità del 

servizio stesso, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo 

contraente, a prorogare per 120 giorni il Servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice 

richiesta scritta del Comune e a suo insindacabile giudizio.  

Alla scadenza del rapporto contrattuale, l’Appaltatore si impegna a collaborare con i nuovi 

soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi 

per il Comune, nei modi e nei tempi indicati agli artt. 89 e 90 di cui al presente Capitolato Parte 

Tecnica. 

 

 

6. Importo stimato a base d’asta. 
 

L’importo stimato per l’Appalto in oggetto è pari al numero complessivo delle ispezioni svolte 

nei primi ventiquattro mesi, moltiplicato per i relativi costi unitari, per un importo complessivo 

di euro 1.934.612,40 (unmilionenovecentotrentaquattromilaseicentododici/40) escluso IVA, di cui 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso euro 0,00 (zero) in quanto per il Servizio non si 

ravvisano rischi di interferenza. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), del 

Codice Contratti, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del 

Contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto 

nel progetto e nell’art. 5 del Capitolato d’Appalto posto alla base del presente affidamento e nel 

rispetto dell’art. 57, comma 5, lett. b), per un importo massimo di euro 1.262.972,20 

(unmilioneduecentosessantaduemilanovecentosettantadue/20) esluso IVA. 

 

Il valore stimato dell’appalto al termine dei quarantotto mesi è di euro 3.197.584,60 

(tremilionicentonovantasettemilacinquecentottantaquattro/60) escluso IVA. 

Nel caso in cui la stazione appaltante, dopo i quarantotto mesi, si avvalga della facoltà di proroga 

tecnica di cui al precedente art. 5, il valore stimato è di euro 212.800,00 

(duecentododicimilaottocento/00) escluso IVA. 

 

Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 163/06, il valore complessivo stimato dell’appalto comprensivo 

della proroga tecnica è di euro 3.410.384,60 

(tremilioniquattocentodiecimilatrecentottantaquattro/60) escluso IVA. 

Il ribasso d’asta deve essere applicato sull’importo sopra indicato di euro 1.934.612,40, relativo 

ai primi ventiquattro mesi, e, qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di ripetizione 

del servizio, la stessa percentuale di ribasso sarà applicata anche all’importo relativo agli 

ulteriori 24 mesi e alla proroga tecnica. 

Nell’importo contrattuale saranno ricompresi anche tutti i costi delle attività aggiuntive in ordine 

alle modalità di attuazione del Servizio eventualmente previste nell’Offerta tecnica presentata in 

sede di gara dall’Appaltatore. 

Il numero delle ispezioni per tipologia di impianto sono definite all’art. 58 del presente 

Capitolato. 

Il numero delle ispezioni moltiplicato per i prezzi unitari è calcolato nelle tabelle riportate all’art. 

76 del presente Capitolato, dove sono calcolati nel dettaglio tutti gli importi relativi al 1° Biennio 

(primi dodici mesi); 1° Biennio (secondi dodici mesi); 2° Biennio (primi dodici mesi); 2° 

Biennio (secondi dodici mesi); Totale Appalto (quarantotto mesi); eventuale Proroga Tecnica 

(quattro mesi), oltre al valore complessivo dell’Appalto comprensivo del Totale 1° Biennio più 

Totale 2° Biennio più Totale relativo alla proroga tecnica (corrispondenti tutti alle somme dei 

totali sopra riportate ed evidenziate).  
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7. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 

al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In caso contrario 

il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. 

L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla 

Prefettura- Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il Comune verificherà, in occasione di ogni pagamento trimestrale e con interventi di controllo 

ulteriori, l’assolvimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari sopra indicati. 

 

 

8. Pagamenti trimestrali dietro presentazione fattura. 
 

Il pagamento delle prestazioni relative al servizio sarà effettuato da parte del Comune con 

mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle 

fatture che verranno emesse dall’Appaltatore con cadenza trimestrale, una volta rilasciata in 

forma scritta, dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, di cui all’art. 15 del presente 

Capitolato, “Dichiarazione di regolare esecuzione del servizio”. 

Per un maggior dettaglio si rimanda a quanto stabilito nella parte Tecnica del presente 

Capitolato, Attività contabili e di rendicontazione. 

 

 

9. Quinto d’obbligo. 
 

Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, occorresse un aumento od una diminuzione 

dell’entità del Servizio richiesto, l’Appaltatore sarà obbligato ad eseguire il Servizio alle 

condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo 

dell’appalto ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440. 

 

 

10. Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto. 
 

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio della prestazione 

contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in 

pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo 

di cui al successivo articolo 13, ai sensi dell’art. 302, comma 2 del D.P.R. 207/2010. 

 

 

11. Sospensione del Servizio. 
 

L’Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno 

nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune. 

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce 

inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per inadempimento. 

In tal caso il Comune procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque 

salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e 

derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente 

sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. 
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12. Facoltà di affidamento di servizi complementari. 
 

Nell’ipotesi in cui in corso di esecuzione del contratto, anche in caso di sopravvenute 

modificazioni della normativa di settore, si renda necessario l’espletamento di servizi 

complementari il Comune si riserva la facoltà di procedere, previa adozione di apposita 

determinazione, all’affidamento all’Appaltatore, con procedura negoziata diretta, senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, Servizi Complementari, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito 

dall’art. 57, comma 5, lettera a) del Codice Contratti. 

 

 

13. Deposito cauzionale definitivo. 
 

L’Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per 

cento dell’importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 113, c. 1, del D.Lgs. 

163/2006. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso 

sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al venti per cento. 

L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione 

dell’aggiudicazione inviata all’Appaltatore ed è da calcolarsi sull’importo contrattuale relativo ai 

primi 24 mesi e, in caso il Comune si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 5, la scadenza 

dovrà essere prorogata per altri 24 mesi e l’importo dovrà essere aumentato in relazione 

all’importo complessivo del contratto indicato nel precedente art. 6. 

L’importo della garanzia fideiussoria può essere ridotto nelle percentuali previste dall’art.75, 

comma 7, del D.Lgs 163/2006, come novellato dall’art.16, c. 1, della legge 221/2015,  

richiamato dall’art. 113, comma 1, per gli operatori economici in possesso dei relativi requisiti. 

Per fruire di tali benefici l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito cauzionale 

definitivo la documentazione comprovante il possesso dei relativi requisiti. 

Il deposito cauzionale in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le 

obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto e del risarcimento dei danni derivanti da 

eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. 

La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del 

codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune. 

La garanzia fideiussoria dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e 

della sua proroga se attivata e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione 

liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del 

Comune, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione 

e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 

La garanzia fideiussoria dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata 

escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi, applicazione di penali o altre 

inadempienze da parte dell’aggiudicatario. 

In caso di inottemperanza, ai sensi dell’art. 123, c. 4, del DPR 207/2010, il Comune effettuerà la 

reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al Comune di Firenze, Direzione Ambiente, 

Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche - via Benedetto Fortini, 37 

-50125 Firenze. 
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14. Responsabilità per infortuni e danni verso terzi (Polizza RCT). 
 

L’Appaltatore rimane unico responsabile dell’organizzazione e regolare esecuzione del servizio 

anche nei confronti di terzi, nonché l’unico responsabile per inadempienze nei confronti del 

Comune e risponderà direttamente dei danni alle persone o cose, comunque provocati 

nell’esecuzione del servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi da parte del 

Comune, salvo gli interventi a favore dell’Appaltatore da parte di compagnie assicuratrici. 

L’Appaltatore si impegna, pertanto, a sollevare il Comune da ogni responsabilità, diritto, 

ragione, azione o pretesa che terzi dovessero accampare in dipendenza dell’esecuzione del 

presente Contratto. 

A tal fine, è obbligo dell’Appaltatore, prima dell’affidamento del servizio, stipulare specifica 

polizza assicurativa, comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (compreso il Comune), 

con esclusivo riferimento all’appalto in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad 

euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto che 

dovrà essere depositata presso la Direzione Ambiente. 

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare 

l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per 

quella specifica. 

In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in 

questione copra anche il servizio svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti 

al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad euro 5.000.000,00 

(cinquemilioni/00). 

Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 

presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di 

provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di 

diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo 

l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

Il Comune, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerato da qualsiasi responsabilità 

connessa con l’espletamento del servizio. 

 

 

Organizzazione interna Appaltatore 
 

15. Rapporti contrattuali fra Appaltatore e Comune: nomina responsabili da parte 

dell’Appaltatore e istituzione CUR. 
 

Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in 

generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile 

dell’esecuzione del contratto (da ora denominato Responsabile Esecuzione). 

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile 

Esecuzione, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto e avrà il compito 

di: 

A) predisporre, in accordo con l’Appaltatore: 

a. il Verbale di inizio delle attività; 

b. il Verbale di consegna dei dati; 

B) controllare: 

a. che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i 

programmi contenuti nel Contratto e suoi allegati (Capitolato parte tecnica e Offerta 

Tecnica) e nei documenti di riferimento; 

b. in accordo con i competenti Uffici del Comune, che tutti gli atti 

amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a 

norme e consuetudini del Comune; 
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C) emettere, in forma scritta prima della liquidazione di ogni fattura trimestrale, la 

Dichiarazione di regolare esecuzione del Servizio nella quale è attestato il corretto 

espletamento delle obbligazioni contrattuali con quanto previsto nel Capitolato parte tecnica 

e Offerta Tecnica. 

L’Appaltatore, da parte sua, dovrà nominare, nei tempi e nei modi indicati nel successivo art. 37, 

a suo totale carico ed onere, un suo dipendente, in possesso del titolo di studio, laurea in 

ingegneria (laurea triennale con almeno 5 anni di esperienza nel settore o laurea magistrale o 

vecchio ordinamento) quale Responsabile del Servizio per conto dell’Appaltatore (da ora in poi 

denominato Responsabile Servizio), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al 

Comune per iscritto all'atto della firma del contratto. 

Il Responsabile Servizio provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto 

stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile Esecuzione 

per conto del Comune. 

Inoltre l’Appaltatore dovrà nominare, nei tempi e nei modi indicati nel successivo art. 37, a suo 

totale carico ed onere, un Referente Informatico responsabile del software del Catasto Impianti e 

delle relative attrezzature informatiche, al quale il Comune si potrà rivolgere per la risoluzione 

dei problemi di natura informatica e di estrazione dati e implementazione e aggiornamento del 

software durante tutto il periodo contrattuale. 

L’Appaltatore dovrà anche provvedere all’istituzione di almeno una sede operativa sul territorio 

comunale di Firenze e fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un ufficio 

svolgente le funzioni di Centro Unico di Riferimento (C.U.R.), al quale il Comune, i manutentori 

e i cittadini possano rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di 

anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. 

L’Appaltatore ha l’obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla 

normativa in vigore, di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei 

soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011. Il 

medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 del Protocollo di legalità per la 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti 

pubblici (sottoscritto in data 16 Marzo 2015 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio 

territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015) con 

le modalità indicate alla lett. a) dell’art.2 e dell’Allegato 1 del medesimo Protocollo. 

 

 

16. Organizzazione del personale. 
 

L’Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a far sì che: 

- il Servizio sia effettuato attraverso una struttura organica che garantisca la completa 

operatività sull’intero territorio comunale, nei termini e modi indicati nel presente Capitolato 

e nell’offerta tecnica di cui all’aggiudicazione;  

- tutto il personale, compreso quello amministrativo, sia munito di apposito tesserino di 

riconoscimento da utilizzare durante le attività interne ed esterne, con indicato: Comune di 

Firenze, logo del Comune (giglio rosso su sfondo bianco), nominativo del dipendente, 

fotografia identificativa, qualifica di assunzione e data di scadenza dell’Appalto. Detti 

tesserini saranno forniti a spese dall’Appaltatore e dovranno essere approvati dal Comune; 

- le operazioni connesse al Servizio siano eseguite secondo le norme della buona tecnica e, 

comunque, a regola d’arte e che il personale addetto agli sportelli informativi ed il personale 

addetto alle verifiche sia in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti, 

formulate dagli utenti, strettamente inerenti il servizio, lo svolgimento delle operazioni 

connesse e la normativa vigente; 

- tutto il personale sia sottoposto a corsi di formazione per tutto il periodo di validità del 

Contratto, con particolare riguardo ai lavoratori di prima esperienza;  



 11 

- il personale indicato per l’esecuzione del Servizio, mantenga un contegno riguardoso e 

corretto osservando norme comportamentali consone alla delicatezza del Servizio. 

A tal fine al personale dipendente dell’Appaltatore, sia amministrativo che tecnico, ed eventuali 

collaboratori esterni, sono estesi, anche a tutela e salvaguardia dell’immagine del Comune, gli 

obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 

2013/G/00471 del 30/12 /2013, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: 

http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/codice_di_comportamento.pdf. 

In particolare è fatto divieto a tutto il personale dipendente dall’Appaltatore di svolgere attività 

che lo pongano in una situazione di conflitto di interesse con il Comune relativamente 

all’oggetto dell’appalto (es: manutenzione impianti privati, assunzione dell’incarico di terzo 

responsabile, attività di promozione commerciale di marche produttrici di caldaie o affini o 

imprese di installazione o manutenzione). 

Inoltre, ai sensi dell’allegato C, c. 10, del DPR 74/2013, il personale dipendente dell’Appaltatore 

è vincolato dal segreto professionale. 

Il Comune si riserva di comunicare all’Appaltatore comportamenti e situazioni difformi e 

l’Appaltatore si impegna a prendere immediatamente i relativi provvedimenti di competenza. 

L’Appaltatore comunicherà al Comune, entro un mese dalla sottoscrizione del contratto, i 

nominativi del personale comunque impiegato nel Servizio, corredando la comunicazione della 

copia della carta d’identità, ovvero di altro documento di riconoscimento idoneo, e una 

fototessera, fornendo, ad ogni variazione del suo organico, l’elenco completo del personale 

impiegato nel Servizio e la nuova pianta organica. 

L’Appaltatore provvederà in caso di recesso o licenziamento del dipendente a restituire il 

tesserino originale accompagnato con lettera di comunicazione dell’avvenuto cambiamento e a 

fine contratto dovrà consegnare al Comune tutti i tesserini del personale, sia tecnico che 

amministrativo, con apposita comunicazione scritta corredata di elenco descrittivo. 

Sono ad intero carico dell’Appaltatore tutte le risorse comunque necessarie per la corretta e 

regolare erogazione del Servizio stesso, compresa la formazione.  

 

 

17. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 
 

L’Appaltatore si obbliga nei confronti dei propri dipendenti: 

1. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene 

e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 

relativi, e inoltre, dovrà essere in regola ai sensi dell’art.17 della legge 68/1999 con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

2. ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le 

condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro applicabili (CC.NN.LL.), alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle 

località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche 

ed integrazioni; 

3. a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza 

(vacanza contrattuale) e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di 

miglior favore per il dipendente. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente 

vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o 

receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. 

L’Appaltatore si obbliga nei confronti del Comune a dimostrare, a qualsiasi richiesta dello 

stesso, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi 
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e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di 

lavoro a favore dei propri dipendenti. 

A tal fine il Comune acquisisce, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC, attestante la posizione 

contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. 

Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai punti 1, 2 

e 3 che precedono, il Comune si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore 

(corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per 

cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, IVA esclusa. 

Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando il Responsabile Esecuzione 

avrà dichiarato in forma scritta che l’Appaltatore si sia posto in regola. 

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, il 

Comune ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 

- la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato 

dall'autorità giudiziaria; 

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria. 

Il Comune si riserva, inoltre ai sensi dell’art. 123, c. 3 del DPR 207/2010, di valersi del deposito 

cauzionale definitivo per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le 

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle 

leggi e di regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori presenti nel luogo di lavoro. 

 

 

18. Reimpiego personale alle dipendenze del precedente Appaltatore. 
 

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’Appaltatore nonché per 

salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l’Appaltatore, ai sensi 

dell’art. 69 del D. Lgs. 163/2006, si impegna, nell’esecuzione dell’Appalto: 

- ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del Servizio, qualora disponibili, i 

soci lavoratori o dipendenti del precedente Appaltatore, di cui alla seguente tabella; 

- a garantire agli stessi almeno lo stato giuridico e il trattamento economico in essere con il 

precedente Appaltatore. 

In sede di domanda di partecipazione gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare 

tali condizioni particolari, nell’ipotesi in cui risultassero aggiudicatari. 

 
N. 

Risorse Titolo di studio 
operativi 

dal 
Profilo categoria CCNNLL 

Ore lavorative 

settimanali 
livello 

1 Responsabile 

Progetto 

Laurea Ingegneria 

Meccanica 
2012 Tecnico impiegati metalmeccanici 

tempo 

pieno 
40/h 6 

2 Coordinatore 

Tecnico 

Diploma Perito 

Chimico 
2012 Tecnico impiegati metalmeccanici 

tempo 

pieno 
40/h 6 

3 
Ispettore Diploma Geometra 2012 

Tecnico -

verificatore 
impiegati metalmeccanici 

tempo 

pieno 
40/h 4 

4 
Ispettore 

Diploma Tecnico 

sistemi energetici 
2012 

Tecnico -

verificatore 
impiegati metalmeccanici 

tempo 

pieno 
40/h 4 

5 
Ispettore 

Diploma Perito 

Industriale 
2012 

Tecnico -

verificatore 
impiegati metalmeccanici 

tempo 

pieno 
40/h 4 

6 
Ispettore 

Diploma Tecnico 

sistemi energetici 
2012 

Tecnico -

verificatore 
impiegati metalmeccanici 

tempo 

pieno 
40/h 4 

7 
Amministrativo 

Laurea Scienze 

politiche 
2012 Amministrativo impiegati metalmeccanici 

tempo 

pieno 
40/h 3 

8 
Amministrativo Licenza Media 2012 Amministrativo impiegati metalmeccanici 

tempo 

pieno 
40/h 3 

9 

Amministrativo 
Diploma Assistente 

comunità infantili 
2012 Amministrativo impiegati metalmeccanici 

part-

time 

75% 

30/h 3 
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10 

Amministrativo Diploma di Ragioneria 2012 Amministrativo impiegati metalmeccanici 

part-

time 

75% 

30/h 3 

11 

Amministrativo 
Diploma Assistente 

comunità infantili 
2012 Amministrativo impiegati metalmeccanici 

part-

time 

62,5% 

25/h 3 

12 

Amministrativo 
Laurea 

Giurisprudenza 
2012 Amministrativo impiegati metalmeccanici 

part-

time 

62,5% 

25/h 3 

13 

Amministrativo 
Laurea Scienze 

dell'amministrazione 
2012 Amministrativo impiegati metalmeccanici 

part-

time 

62,5% 

25/h 3 

 

 

19. Personale Tecnico. 
 

Al fine di avere un unico standard di valutazione della preparazione tecnica degli ispettori che 

operano sul territorio comunale e per garantire il rispetto di quanto previsto dal Contratto, il 

personale incaricato delle ispezioni degli impianti, deve possedere i requisiti di cui all’art. 14 del 

Regolamento Regionale (Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana 3 marzo 

2015, n. 25/R, da ora in poi denominato R.R.). Detti requisiti sono indispensabili e 

imprescindibili per l’effettuazione del Servizio. 

 

 

20. Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 

L’Appaltatore si impegna affinché le operazioni di ispezione siano eseguite conformemente al 

Documento di valutazione dei rischi (D.Lgs 81/2008) elaborato dallo stesso nei termini di legge 

e si impegna ad aggiornare e modificare detto documento in funzione della evoluzione 

normativa. 

Tutte le attrezzature per la sicurezza del personale sono a carico dell’Appaltatore che è l’unico 

Responsabile della Sicurezza ed igiene del lavoro. 

 

21. Scioperi 
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed 

eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo 

preavviso. 

Nulla è dovuto all’Appaltatore da parte del Comune per le mancate prestazioni, qualunque ne sia 

il motivo. 

 

 

Vicende soggettive Appaltatore 
 

22. Subappalto, cessione del contratto e del credito.  

 
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 

precisando che il sub appaltatore dovrà possedere tutti i Requisiti di ordine generale e speciale 

(Capacità economica finanziaria e Capacità tecnica e professionale) richiesti per partecipare alla 

gara ed elencati nel Bando di gara. 

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs.163/2006, il Comune non  

provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei servizi 

dagli stessi eseguiti, fatta salva l’ipotesi ivi prevista di crisi di liquidità finanziaria 

dell’Appaltatore. Pertanto, l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di 

ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l'indicazione 

delle ritenute di garanzia effettuate. 
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In caso di violazione delle norme del presente Capitolato commessa da parte dell’eventuale 

subappaltatore occulto, l’Appaltatore sarà comunque considerato come unico responsabile verso 

il Comune. 

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. in materia di documentazione antimafia ed in base al 

Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata 

nel settore degli appalti pubblici (sottoscritto in data 16.03. 2015 tra il Comune di Firenze e la 

Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della 

Giunta n. 82/2015), con riferimento ai subappalti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di 

acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente al modello di partecipazione 

alla gara, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 

85 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e dallo stesso Protocollo di legalità. Le disposizioni 

contenute nel suddetto Protocollo di legalità sono applicate, indipendentemente dal valore dei 

contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi 

dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n.190. 

E’ vietato all’Appaltatore cedere anche parzialmente il contratto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 

n.163/2006 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che i soggetti affidatari dei contratti sono tenuti ad 

eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto e che il 

contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 116 del 

D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. 

Il Comune si riserva la facoltà di rifiutare le cessioni di crediti derivanti dal contratto, nei tempi e 

nei modi di cui all’art.117, c.3, del Codice dei Contratti.  

L’inosservanza dei suddetti obblighi da parte dell’appaltatore determinerà la risoluzione del 

contratto, con risarcimento di ogni eventuale danno e perdita della cauzione. 

 

 

23. Trasformazione soggettive in corso di contratto. 
 

Le cessioni di azienda, la trasformazione, fusione e scissione di imprese nel corso 

dell’esecuzione del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del Codice dei Contratti. 

Anche nel caso di affitto di ramo di azienda, saranno applicate le disposizioni dell’art.116, di cui 

al precedente comma. In questo caso il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal 

Codice Contratti da comunicare al Comune dovrà essere documentato e provato da parte  

dell’impresa affittuaria. 

Qualora il Comune, dopo aver valutato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti  

si opponga al subentro del nuovo soggetto, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi di 

quanto stabilito all’art. 116, c. 2, DLgs n. 163/2006.  

 

 

24. Fallimento dell’Appaltatore o morte del titolare. 
 

Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del 

vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. 

Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa 

mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del 

titolare, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in 

possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause 

predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di 

un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o 

inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in 

possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a 

mezzo delle altre imprese mandanti. 
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Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, in caso di fallimento dell’appaltatore il Comune si 

riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento 

del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha 

formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario 

aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario 

aggiudicatario in sede di offerta. 

 

 

Penali – Risoluzione e Recesso 
 

25. Procedimento di contestazione per grave ritardo.  
 

Nei casi di grave ritardo per negligenza dell’Appaltatore rispetto ai tempi previsti per 

l’esecuzione del Servizio dal presente Capitolato, il Responsabile Esecuzione, su indicazione del 

RUP, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore con PEC indirizzata al Responsabile 

Servizio seguendo le procedure di cui all’art. 136, c. 4, 5 e 6 Codice Contratti. Qualora 

l’inadempimento permanga, il Comune, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del 

contratto. 

 

 

26. Procedimento di contestazione e applicazione delle penali per ritardo. 
 

Per le altre tipologie di ritardo, come il mancato rispetto dei tempi indicati per le attività di avvio 

del Servizio e per l’esecuzione dello stesso, sarà applicata all’Appaltatore, ai sensi dell’art. 145, 

comma 3, del DPR 207/2010, una penale per ogni giorno di ritardo, compresa fra lo 0,3 per mille 

e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore 

al 10%, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. 

 
Descrizione articolo Penale del 0,3 per mille 

dell’ammontare netto 

contrattuale. 

Penale del 0,5 per mille 

dell’ammontare netto 

contrattuale. 
Art. 38 – elezione di domicilio e istituzione 

sede operativa 

Per ogni giorno oltre il 

trentesimo giorno dalla 

data contrattuale. 

Per ogni giorno oltre il 

sessantesimo giorno dalla data 

contrattuale 
art. 39 – Istituzione Centro Unico di 
Riferimento e Call Center 

Per ogni giorno oltre il 

sessantesimo giorno 

dalla data contrattuale. 

Per ogni giorno oltre il 

centoventesimo giorno dalla 

data contrattuale. 
Art. 40 – Strumentazione e 

apparecchiature per eseguire le ispezioni 

Per ogni giorno oltre il 

trentesimo giorno dalla 

data contrattuale 

Per ogni giorno oltre il 

sessantesimo giorno dalla data 

contrattuale 
art. 41 – Fornitura Informatica Per ogni giorno oltre il 

centoventesimo giorno 

dalla data contrattuale 

Per ogni giorno oltre il 

centottantesimo giorno dalla 

data contrattuale 
art. 42 – Predisposizione della Rete 
Informatica 

Per ogni giorno oltre il 

sessantesimo giorno 

dalla data contrattuale 

Per ogni giorno oltre il 

centoventesimo giorno dalla 

data contrattuale. 
Art. 43 – Attivazione del Programma 

Informatico di Gestione del Catasto 

Impianti (Database) 

Per ogni giorno oltre il 

centoventesimo giorno 

dalla data contrattuale 

Per ogni giorno oltre il 

centottantesimo giorno dalla 

data contrattuale 
art. 44 – Presa in consegna dei dati del 

Catasto Impianti, validazione e archivio 

cartaceo 

Per ogni giorno oltre il 

trentesimo giorno dalla 

data contrattuale. 

Per ogni giorno oltre il 

centoventesimo giorno dalla 

data contrattuale 
art. 48 – Inizio periodo di Servizio Per ogni giorno oltre il 

cinquantesimo giorno 

dalla data contrattuale. 

Per ogni giorno oltre il 

centoventesimo giorno dalla 

data contrattuale 
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In detti casi il Responsabile Esecuzione, su indicazione del RUP, provvederà alla preventiva 

formale contestazione per iscritto del ritardo, con PEC indirizzata al Responsabile Servizio 

dell’Appaltatore. Quest’ultimo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni scritte tramite PEC 

entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora 

le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine sopra indicato, ovvero, pur essendo 

pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, applicherà la penale. 

Nel caso in cui nell’arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più 

di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata Tabella 

saranno raddoppiati. L’applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione sulla prima fattura 

seguente alla contestazione. Il Comune si riserva altresì il diritto di risolvere il contratto nel caso 

in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso.  

In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, senza bisogno di diffide o 

formalità di alcun genere, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 

salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

E’ comunque fatto salvo il diritto del Comune a rivalersi su eventuali crediti dell’Appaltatore per 

il risarcimento di ogni eventuale danno derivante da inadempienze contrattuali. 

All’appaltatore spetterà esclusivamente il corrispettivo del Servizio espletato senza ogni altro 

tipo di rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo e ragione (danni indiretti e conseguenti e 

di mancato guadagno) e dovrà continuare ad operare fino al subentro della nuova Impresa 

aggiudicataria.  

 

 

27. Procedimento di contestazione per grave inadempimento e irregolarità.  
 

Il Servizio oggetto dell’appalto deve essere eseguito secondo le modalità indicate nel presente 

Capitolato, parte Tecnica, e nella Offerta Tecnica presentata in sede di gara. 

 

Ai sensi dell’art. 136 del Codice Contratti, in caso di divergenza fra le modalità di svolgimento 

del Servizio e le modalità specificate nel presente Capitolato, il Responsabile Esecuzione, su 

indicazione del RUP, provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al 

Responsabile Servizio dell’Appaltatore. 

 

Quest’ultimo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni scritte tramite PEC entro e non oltre 

15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le 

predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine sopra indicato, ovvero, pur essendo 

pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l’inadempienza, il Comune, su 

proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto. 

 

Si considera in ogni caso inadempimento grave ai sensi del “Protocollo di legalità per la 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” 

sottoscritto con la Prefettura di Firenze in data 16/3/2015: 

 

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato 

dall’autorità giudiziaria; 

- l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

- l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori 

regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio. 
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28. Procedimento di contestazione e applicazione delle penali per inadempimenti ed 

irregolarità diverse da quelle del precedente articolo. 
 

Nel caso in cui gli inadempimenti e le irregolarità siano diverse rispetto a quelle del precedente 

articolo il Comune procederà alla contestazione delle stesse nei confronti dell’Appaltatore, nei 

tempi e nei modi indicati al precedente art. 26. 

Qualora le deduzioni non pervengano al Comune nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di 

ricevimento della contestazione stessa, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non 

siano idonee a giustificare l’inadempienza, applicherà le penali indicate nella sottostante Tabella: 

 
Mancata 

effettuazione di 

ispezioni entro 20% 

di quelle da effettuare 

Mancata effettuazione di 

ispezioni oltre 20% fino 

al 50% di quelle da 

effettuare. 

Mancata effettuazione di 

ispezioni oltre 50% di quelle 

da effettuare 

Art.58. Numero ispezioni per anno e 

tipologia da effettuare durante il 
corso del Contratto 

50% del costo dovuto 

per ciascuna mancata 

ispezione 

100% del costo dovuto 

per ciascuna mancata 

ispezione 

Risoluzione del contratto 

Mancato inserimento del rapporto di ispezione Art. 63 Rapporto di ispezione e 

inserimento completo dei dati delle 
ispezioni nel Database Catasto 
Impianti. 

10% onere di ispezione dovuto per ogni mancato inserimento 

Mancato aggiornamento del catasto impianti Art. 73 Integrazione Catasto 

Impianti in caso di depositi al 
Comune ex Legge 10/91 e DM 37/08 
 

10% onere di ispezione dovuto per ogni mancato inserimento 

Mancato aggiornamento del catasto impianti a seguito invio messa a norma Art. 74 Integrazione Catasto 

Impianti in caso di ricezione di 
dichiarazione sostitutive di atto 
notorio 

10% onere di ispezione dovuto per ogni mancato inserimento 

 

 

29. Risoluzione del contratto. 
 

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che tale 

risoluzione comporta, nelle ipotesi previste: 

A) dalle disposizioni del presente Capitolato; 

B) dalla normativa in materia di contratti pubblici (artt. 135 e 136  del Codice dei Contratti); 

C) dal “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata negli appalti pubblici” sottoscritto con la Prefettura di Firenze in data 16/3/2015:  

1. è prevista la risoluzione immediata ed automatica del contratto nel caso in cui pervenga 

comunicazione da parte della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze - delle 

informazioni interdittive di cui all'art. 91, D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011. In tal caso, 

qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione di dette informazioni, sarà 

applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una 

penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia 

determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. 

In entrambi i casi il Comune potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali 

dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011, in occasione 

della prima erogazione utile. 

2. risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. nel caso in cui nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa: 

- ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni 

relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.; 

- sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti 

di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 

c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. 
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Nei predetti casi di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 140 del Codice Contratti, il 

Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato 

alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 

completamento del Servizio oggetto dell’appalto. 

Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino 

al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. 

L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in 

sede di offerta. 

In tal caso l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i 

dati necessari al fine di provvedere alla prosecuzione dell’esecuzione del Servizio. 

Per quanto riguarda la chiusura dei rapporti fra l’Appaltatore e il Comune si applicano le 

specifiche disposizioni del Codice dei Contratti di cui agli artt. 135 e ss.  

All’Appaltatore inadempiente  saranno comunque addebitati i costi ed i danni eventualmente 

derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune potrà rivalersi mediante trattenute 

sugli eventuali crediti dell’Appaltatore. 

Ai sensi del Protocollo di legalità, per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici (sottoscritto in data 16 Marzo 2015 tra il 

Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con 

Deliberazione della Giunta n. 82/2015), nei casi di subaffidamenti di forniture e servizi inerenti 

le attività particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1, comma 53 e 54 

della L. 6.09.2012 n. 190, si applica, inoltre la clausola risolutiva espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio 

territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.Lgs. n. 159/2011. 

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del 

Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, 

anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia 

determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, 

salvo comunque il maggior danno; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente 

l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94 c. 2, del D.Lgs. 

n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile. 

 

 

30. Recesso ai sensi dell’art. 134 Codice Contratti. 
 

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di 

pubblico interesse con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore 

con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC). 

In tal caso il Comune sarà tenuto al pagamento: 

1. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto 

di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune; 

2. di un decimo dell’importo del Servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo 

dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

Dalla data di comunicazione del recesso, indicata nella lettera di preavviso, l’Appaltatore dovrà 

cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun 

danno al Comune. 
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Tutela dati e Varie 
 

31. Tutela dati, riservatezza ed individuazione Responsabile Trattamento Dati. 
 

Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal 

presente Capitolato, il Comune in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali nomina 

con apposito atto, ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. 196/2003, il Responsabile del trattamento (da 

ora in poi denominato Responsabile Trattamento Dati) dei dati medesimi e gli trasmette i dati 

nelle modalità concordate. 

Il Responsabile Trattamento Dati si impegna ad osservare le disposizioni indicate nell’atto di 

nomina e altresì, a nominare come incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche 

di cui si avvalga. 

I dati trasmessi dal Comune saranno utilizzati dall’Appaltatore per le sole finalità di svolgimento 

delle prestazioni richieste e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse. 

Il Comune e il Responsabile Trattamento Dati, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano 

il rispetto delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alle misure 

di sicurezza. In particolare il Responsabile Trattamento Dati, in relazione al Servizio prestato, si 

impegna ad adottare nell’ambito della propria struttura le misure minime di sicurezza atte ad 

evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, nonché l’accesso non 

autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alla finalità del trattamento. 

Le informazioni e i dati di cui sopra saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed 

elettroniche da parte del personale delle strutture a ciò preposte nel rispetto dei connessi obblighi 

normativi. 

Il Comune e l’Appaltatore si impegnano reciprocamente ad assicurare che i dati verranno 

utilizzati da parte di tutto il proprio personale, ed eventuali consulenti esterni, esclusivamente per 

il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i medesimi potranno essere comunicati o 

resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con il Responsabile Privacy della 

Direzione competente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. 

Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le 

metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle 

presenti prestazioni contrattuali. 

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto 

o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento 

delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. 

L’inosservanza degli obblighi di riservatezza da parte dell’Appaltatore avrà come conseguenza la 

risoluzione di diritto del contratto, e l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 

dovessero derivare al Comune. 

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in 

caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla 

cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. 

 

 

32. Trattamento dati personali dell’Appaltatore. 
 

I dati personali relativi all’Appaltatore saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da 

parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e sue modifiche 

ed integrazioni, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l’esecuzione del contratto. 

In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l’Appaltatore potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

Decreto sopra citato rivolgendosi al Responsabile pro tempore, Direttore della Direzione 

Ambiente - via Benedetto Fortini, 37 – 50125 Firenze. 
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33. Definizione controversie. 
 

Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali e per qualsiasi controversia inerente il 

contratto di appalto che non si sia potuta risolvere di comune accordo tra le parti è competente 

l’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Firenze. 

Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non 

conterrà la clausola compromissoria.  

E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal 

presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1- bis suddetto, è vietato in ogni caso il 

compromesso. 

Nell’eventualità di insorgenza di controversie, l’Appaltatore non può per nessun motivo 

rallentare, in tutto o in parte, e/o sospendere, in tutto o in parte, lo svolgimento del servizio 

oggetto dell’appalto. 

 

 

34. Eventuale miglioramento del Servizio. 
 

Qualora durante il corso delle attività previste nel presente Capitolato di affidamento del Servizio 

si dovessero presentare necessità di migliorare le modalità di esecuzione in riferimento agli 

aspetti logistico-operativi il Capitolato Parte Tecnica potrà essere, di comune accordo tra l’Ente 

Appaltante e l’Appaltatore, modificato in quelle parti ritenute opportune, anche nell’ambito di 

una logica di collaborazione sia con i cittadini interessati che con gli operatori del settore, senza 

oneri aggiuntivi per il Comune. 

 

 

35. Spese contrattuali 
 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese 

quelle di bollo e di registro, nonché le imposte e tasse presenti e future. 

Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. 

 

 

36. Norme transitorie e finali. 
 

Quanto previsto nel presente capitolato si intende riferito sia all’Appaltatore che ai suoi eventuali 

aventi diritto a qualsiasi titolo. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed 

ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti 

dell’Ente; in particolare si applica il “Regolamento generale per l’attività contrattuale” approvato 

con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 5/3/2012, modificato con DCC n. 55 del 

11/11/2013, che sarà espressamente accettato in ogni sua parte dall’Appaltatore in sede di stipula 

del contratto. 

Quando nel testo del presente Capitolato parte Tecnica si rinvia, per l’esecuzione del Servizio ad 

articoli delle Linee Guida, con questo si intende riferirsi alle Linee Guida regionali di attuazione 

dell’art. 17 del DPGR n. 25/R del 3 marzo 2015, approvate con DPGRT n. 1228 del 15 dicembre 

2015, recanti disposizioni sull’esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti 

termici.  
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Capitolato d’Appalto 

Parte Tecnica 
 

 

Attività per l’Avvio del Servizio 
 

37. Nomina del Responsabile Servizio, del Referente Informatico e del Responsabile 

Trattamento Dati. 
 

All’atto della sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dovrà comunicare per scritto al Comune, 

a suo totale carico ed onere, i nominativi dei dipendenti che dovranno assumere la qualifica di:  

- Responsabile Servizio per conto dell’Appaltatore, costantemente reperibile e in possesso del 

titolo di studio laurea in ingegneria (laurea triennale con almeno 5 anni di esperienza nel 

settore o laurea magistrale o vecchio ordinamento), così come meglio specificato al 

precedente art. 15; 

- Referente Informatico, responsabile del software del Database e delle relative attrezzature 

informatiche, così come meglio specificato al precedente art. 15. 

- Responsabile Trattamento Dati, come da modulo predisposto dal Comune, così come meglio 

specificato al precedente art. 31. 

 

 

38. Elezione di domicilio e istituzione sede operativa. 
 

Entro il primo giorno dalla sottoscrizione del contratto l’Appaltatore affidatario del Servizio 

dovrà eleggere in Firenze la sede del proprio domicilio, dandone conseguente comunicazione al 

Comune. 

Entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dovrà 

provvedere, a propria cura e spese, all’istituzione e al mantenimento di almeno una sede 

operativa sul territorio comunale di Firenze. 

 

Ogni sede dovrà essere conforme alle leggi vigenti in materia di sicurezza e accessibilità per 

l’informazione all’utenza. 

L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni a persone o cose nell’ambito delle sedi istituite, 

senza possibilità di rivalsa o di compensi aggiuntivi da parte del Comune. 

 

Ogni sede operativa dovrà seguire il seguente orario minimo di apertura al pubblico, esclusi i 

giorni festivi: 

- dal lunedì al venerdì: 9:00 - 13:00 / 14:30 -18:30 

- sabato: 9:00 - 13:00. 

Ogni eventuale cambio di sede dovrà essere comunicato tempestivamente al Comune e 

concordato e autorizzato dallo stesso.  

L’Appaltatore dovrà comunicare pubblicamente, a proprie spese, il cambiamento di sede entro 

quarantacinque giorni prima dell’effettivo trasloco con: 

- comunicati stampa;  

- posta elettronica certificata (PEC) inviate ad una mailing list delle ditte di manutenzione; 

- predisposizione e affissione manifesti e locandine da esporre nei luoghi pubblici in tutta la 

città.  

L’Appaltatore dovrà consegnare al Comune i documenti comprovanti detta avvenuta campagna 

informativa almeno trenta giorni prima dell’effettiva variazione.  
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39. Istituzione Centro Unico di Riferimento e Call Center . 
 

Entro 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dovrà istituire: 

- un Centro Unico di Riferimento, da ubicarsi nella sede centrale, in grado di fornire al 

Comune e all’utenza indicazioni sugli adempimenti ed obblighi normativi; 

- un Call Center, con istituzione di un numero verde, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 

alle ore 20:00. 

Ogni eventuale variazione di numeri di telefono/fax, numero verde, dovrà essere comunicata 

tempestivamente al Comune almeno 30 giorni prima dell’effettiva modifica e resa pubblica con 

le stesse modalità di cui al precedente articolo, c. 7. 

 

 

40. Strumentazione e apparecchiature per eseguire le ispezioni. 
 

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto L’Appaltatore deve dotarsi, a sua cura e spese, 

di idonee apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale ed attrezzatura necessari 

al fine della corretta esecuzione del Servizio. 

In particolar modo deve dotarsi obbligatoriamente della seguente strumentazione: 

- analizzatore fumi; 

- palmare dotato di stampante (per consegnare al responsabile impianto o suo delegato il 

rapporto di ispezione) ; 

- veicoli da usarsi per raggiungere gli immobili dove effettuare le ispezioni (preferibilmente 

elettrici). 

La strumentazione utilizzata deve essere correttamente tarata e mantenuta, tuttavia l’Appaltatore 

non è esonerato dalle responsabilità conseguenti da difetti o cattivo funzionamento delle 

apparecchiature stesse. 

Le apparecchiature utilizzate per l’effettuazione delle ispezioni dovranno essere sottoposte, a 

cura e spese dell’Appaltatore, a periodica taratura eseguita da un laboratorio ufficialmente 

autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione.  

La documentazione e i certificati di taratura degli strumenti sono a disposizione del Comune. 

L’Appaltatore dovrà sostituire tutte le apparecchiature che comunque risultassero difettose o non 

rispondenti allo scopo. 

 

 

41. Fornitura informatica. 
 

L’Appaltatore fornirà a sua cura e spese tutta l’attrezzatura informatica, hardware e software con 

particolare riferimento al sistema di storage, necessaria allo svolgimento degli adempimenti 

contrattuali, compresa la sua installazione. Un servizio di manutenzione sia sulla parte hardware 

che sulla parte software, per l’intera durata del Contratto di appalto, da effettuarsi da parte del 

Referente Informatico di cui ai precedenti artt. 15 e 37.  

Se il Sistema Informatico ha dei componenti hardware e software soggetti a licenze queste 

devono essere a carico dell’Appaltatore per tutto il periodo di contratto. 

Detta attrezzatura dovrà essere inventariata e l’inventario dovrà essere consegnato entro 30 

giorni dalla stipula del Contratto al Responsabile Esecuzione del Comune. 

L’inventario sarà aggiornato in caso di sostituzione di uno dei suoi componenti e, a sua volta, 

consegnato al Comune. 

Il Comune potrà, a sua discrezione, durante tutto il corso dell’attività contrattuale e fino al 

termine dello stesso, richiedere al Referente Informatico aggiornamenti della fornitura 

informatica o la sua sostituzione, se insufficiente o inadeguata alle esigenze del Servizio. 

Dopo il termine contrattuale, tutta l’attrezzatura informatica, hardware e software, utilizzata per 

lo svolgimento del Servizio rimarrà di proprietà del Comune. 
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Rimarranno di proprietà del Comune anche le licenze d’uso e i sorgenti applicativi. 

 

 

42. Predisposizione della Rete Informatica. 
 

L’Appaltatore dovrà fornire il software e rendere operativi, entro 60 giorni dalla stipula del 

contratto d’appalto, i collegamenti con la Rete Informatica del Comune (Direzione Sistemi 

Informativi e Direzione Ambiente). 

La sede principale e le eventuali sedi decentrate dell’Appaltatore dovranno essere dotate di 

collegamenti informatici idonei a garantire un Servizio efficiente in qualsiasi momento. 

Il server e lo storage forniti dall’Appaltatore saranno installati presso il data center del Comune. 

Per raggiungere tali apparati sarà sufficiente che il fornitore si colleghi in VPN (collegamento a 

cura della DSI) dalle sue postazioni. 

L’Appaltatore dovrà garantire almeno due postazioni di lavoro collegate alla rete informatica del 

Comune tramite apposita VPN. 

 

43. Attivazione del programma informatico di gestione del Catasto Impianti (Database). 
 

L’Appaltatore, ai fini della gestione del Catasto Impianti di climatizzazione invernale ed estiva 

dovrà fornire, a sue spese, un sistema informatico costituito da: 

- Un servizio online orientato all’acquisizione dei dati dei Rapporti di Controllo di Efficienza 

Energetica (RCEE) che i manutentori dovranno inviare in formato elettronico, servizio, 

destinato ai manutentori e terzi responsabili, che utilizzi le stesse modalità di accesso tramite 

credenziali già in uso dagli altri servizi online del Comune; 

- Un sistema di back-office, comprensivo di un insieme di funzionalità predefinite di 

estrazione dati, idoneo a gestire tutte le problematiche di archiviazione dei dati necessari alla 

costituzione, implementazione ed aggiornamento del Catasto Impianti e alla produzione dei 

documenti necessari all’espletamento del Servizio; 

- La base dati a cui il sistema di back office si appoggia per l’archiviazione delle informazioni. 

Si richiede che i documenti gestiti dall’applicazione non risiedano in campi BLOB / CLOB del 

DMBS utilizzato e che, una volta che il Comune si sarà dotato di uno specifico sistema di 

gestione documentale (attività in corso d’opera), l’Appaltatore adegui l’applicativo all’utilizzo di 

tale sistema documentale – fermo restando che l’Amministrazione Comunale si impegna a 

utilizzare un sistema conforme agli standard di mercato e di facile integrabilità con i gestionali 

preesistenti. 

Il front-office, costituito anche dal servizio online sopra descritto, dovrà inoltre fornire gli 

elementi per la consultazione esterna attraverso i quali l’Appaltatore interagisce con l’utenza, 

operatori e cittadini, fornendo servizi complementari (visura fascicolo impianto) e l’assistenza 

relativa ai servizi primari (visura autocertificazioni ed ispezioni). 

Il sistema di back-office richiesto all’Appaltatore dovrà corrispondere almeno alle caratteristiche 

tecniche irrinunciabili dettagliate nell’Allegato 3, Specifiche Sistema Informatico, in calce al 

presente Capitolato, ed essere in linea con la nuova normativa regionale e compatibile con il 

sistema informativo del Comune. 

L’Appaltatore, senza oneri aggiuntivi ed entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque 

prima dell’avvio del Servizio, dovrà concordare con il Comune tutte le procedure di estrazione 

dei dati dal Catasto Impianti, interrogazioni e tabelle allo scopo di produrre le necessarie 

relazioni periodiche, dandone atto in un Verbale sottoscritto da entrambe le parti e consegnato al 

Responsabile Esecuzione del Comune.  

Se durante il corso del Servizio sopravverranno dei cambiamenti normativi, tali da rendere 

necessaria la modifica del Sistema Informatico, questi dovranno essere predisposti 

dall’Appaltatore su indicazione del Comune entro un congruo termine, tale da non recare 

pregiudizio al Servizio stesso, senza oneri aggiuntivi. 
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Al termine del presente Contratto il Servizio Informatico fornito dall’Appaltatore, compreso i 

sorgenti applicativi e tutta la documentazione necessaria ad ottenere la versione eseguibile del 

software, resteranno di proprietà del Comune che li potrà usare, a propria libera discrezione, oltre 

i termini contrattuali senza vincoli di licenza d’uso. 

Il Comune in corso di Contratto si riserva di chiedere all’Appaltatore, senza oneri aggiuntivi, di 

supportare la migrazione dei dati del Catasto Impianti dal Sistema Informatico fornito dallo 

stesso ad un nuovo sistema, elaborato dal Comune stesso o da altri Enti o ditte informatiche, 

qualora ne sorgesse la necessità al fine del miglioramento del Servizio.  

L’Appaltatore si impegna a supportare la migrazione di cui sopra in un congruo termine e senza 

l’interruzione del Servizio (vedi artt. 89 e 90).  

 

44.  Presa in consegna dei dati del Catasto Impianti, validazione e archivio cartaceo. 
 

L’Appaltatore prenderà in consegna, a sua cura e spese, il Catasto Impianti e tutti i dati archiviati 

dalla Società Multiservice entro 30 giorni dalla stipula del contratto, con la supervisione del 

Comune. 

Della presa consegna dei dati l’Appaltatore dovrà redigere un Verbale, nel quale dovrà dare atto: 

- della data di presa consegna; 

- di aver trasferito completamente e correttamente i dati nel Database fornito e implementato 

nei modi di cui agli articoli precedenti; 

- che a seguito del trasferimento i dati sono elaborati dal suddetto Database in maniera 

ottimale e in linea con le disposizioni contenute nel nuovo R. R. e le altre normative regionali 

e nazionali vigenti.  

Detto verbale dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal Comune, dalla Società Multiservice e 

dal nuovo Appaltatore.   

Il Database sarà custodito presso il Comune utilizzando un Server dedicato esclusivamente 

all’archiviazione dei dati del Catasto Impianti, indicato dalla Direzione Sistemi Informativi del 

Comune e tutte le attività relative al Servizio saranno svolte gestendo i dati direttamente da 

questo unico archivio informatico. 

L’Appaltatore è responsabile dell’aggiornamento e conservazione dell’archivio cartaceo e del 

Database del Catasto Impianti di climatizzazione invernale ed estiva ubicati nel territorio del 

Comune di Firenze e dei dati reperiti da altre fonti previste e consentite dalle leggi vigenti. 

I dati del Catasto Impianti non potranno essere trasferiti al di fuori del sistema informatico del 

Comune. 

L’Appaltatore non è responsabile della veridicità dei dati così ottenuti ma solo della rispondenza 

tra i dati raccolti e i dati archiviati. 

Il Comune è titolare dei dati e proprietario del Catasto Impianti. 

 

 

45.  Inserimento di tutti gli eventuali dati accumulatesi nell’intervallo temporale 

intercorrente tra la cessazione del precedente Appalto e il nuovo. 
 

Qualora fra i due contratti di appalto, quello uscente e quello subentrante, si verificasse un 

periodo di vacanza contrattuale con interruzione del Servizio di controllo di censimento e 

ispezione, il nuovo Appaltatore dovrà prendere in consegna e gestire anche tutti i dati relativi al 

precedente appalto, compresi i documenti cartacei relativi alle autocertificazioni consegnate 

direttamente al Comune da parte dei manutentori e di tutti i documenti cartacei trasmessi al 

Comune dai responsabili degli impianti.  

La consegna di tutta la predetta documentazione dovrà avvenire nelle forme e nei modi di cui al 

precedente articolo. 

Tale Servizio sarà remunerato attivando il quinto d’obbligo di cui al precedente art. 9 del 

Capitolato Amministrativo (art. 11 del Regio Decreto n. 2440/1923) 
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Il costo unitario di inserimento dati verrà contabilizzato nel seguente modo:  

- per le autocertificazioni – euro 0,60; 

- per il cambio di nominativo – euro 0,30; 

- per nuovo impianto – euro 0,50; 

- altre informazioni – euro 0,40.  

Al termine della immissione dei dati, al fine della quantificazione dell’importo totale da 

corrispondere all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà consegnare al Comune una Relazione che 

verrà controllata e autorizzata dal Comune, prima della liquidazione della relativa fattura. 

 

 

46.  Formazione del personale comunale per utilizzo del Sistema Informatico. 
 

L’Appaltatore dovrà predisporre, a propria cura e spese, un corso di formazione (minimo 50 ore) 

indirizzato ai dipendenti del Comune assegnati (per un minimo di 3 persone) al fine dell’utilizzo 

del Sistema Informatico di gestione del Catasto Impianti di climatizzazione invernale ed estiva.  

Uno specifico corso, o una sezione apposita del corso, riguarderà la strutturazione del database, 

con l’intento di mettere in grado il personale del Comune di effettuare, in caso di necessità, 

estrazioni di dati non predefinite, in maniera non invasiva e senza degradazioni di performance 

per il sistema. 

Il corso di formazione dovrà essere tenuto presso la sede della Direzione Ambiente del Comune.  

L’Appaltatore dovrà anche, a sua cura e spese, predisporre due postazioni informatiche complete 

di hardware e software da ubicarsi all’interno della sede della Direzione Ambiente del Comune, 

collegate alla rete informatica di cui al precedente art. 42, da utilizzare da parte del proprio 

personale e del personale del Comune, per estrapolare i dati del Catasto Impianti archiviati nel 

Database. 

 

 

47. Stampa dei Bollini e dei Bollettini postali. 
 

L’Appaltatore, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, deve stampare a proprie spese 

un numero sufficiente di Bollini, che devono essere: 

• suddivisi per tipologia di impianto e validità del periodo di autocertificazione; 

• stampati in formato 21cm x7,50 cm; 

• raggruppati in blocchetti omogenei, spillati sul lato sinistro, costituiti ciascuno da 50 

ricevute suddivise in tre parti (ricevuta per il manutentore, attestazione di avvento 

pagamento per il Comune, attestazione di avvenuto pagamento da consegnare al 

responsabile impianto o terzo responsabile o delegato); 

• numerati progressivamente e il numero preceduto da una sigla identificativa del tipo di 

impianto (come da elenco sigle); 

• contenere il logo del Comune di Firenze, l’importo del contributo, il periodo di validità e 

la scadenza; 

• Ad ogni nuova stampa deve essere comunicato al Comune il numero di serie dei bollini e 

la tipologia di impianto a cui si riferiscono. 

I Bollini sono custoditi a cura dell’Appaltare in un luogo sicuro e lo stesso sarà da ritenere 

responsabile in caso di loro furto o smarrimento. 

L’Appaltatore, inoltre, si farà carico di stampare, in accordo con la società Poste Italiane S.p.A., 

una quantità congrua di bollettini postali (c/c postale 12028536 – intestato a Comune di Firenze 

– Direzione Ambiente – Servizio Tesoreria) in modo da fornire ai manutentori, o ai cittadini che 

ne fanno richiesta, il relativo bollettino prestampato di versamento postale. 
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48. Inizio periodo di Servizio. 
 

Ultimate tutte le attività iniziali, nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nei precedenti 

articoli, l’Appaltatore dovrà, entro e non oltre 50 giorni , programmare e organizzare anche le 

verifiche per il primo trimestre, consegnando al Comune l’Elenco Riepilogativo Ispezioni di cui 

al successivo art. 60 . 

Il Comune, entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso dovrà darne conferma autorizzativa e il 

Servizio dell’attività ispettiva inizierà a far data dalla data di conferma da parte del Comune  di 

detto Elenco. 

 

 

Attività acquisizione dati per Catasto Impianti  
 

49. Integrazione Catasto Impianti con i dati relativi agli impianti di cui non era prevista 

l’autocertificazione e l’ispezione dalla precedente normativa. 
 

L’Appaltatore, entro i primi 90 giorni di inizio del Servizio, deve implementare il Catasto 

Impianti con i dati di tutti gli impianti che il R. R. sottopone ad autocertificazione ed ispezione 

obbligatoria e che ancora non sono stati censiti: 

- impianti di refrigerazione uguali o superiori a 12kW; 

- impianti a biomasse; 

- caminetti aperti; 

I dati iniziali da inserire nel Database saranno forniti all’Appaltatore dal Comune.  

 

 

50. Campagna informativa per implementazione Catasto Impianti di refrigerazione 

uguali o superiori a 12 kW, impianti a biomasse e caminetti aperti, impianti 

cogenerativi e alimentati da teleriscaldamento. 
 

Successivamente al termine di cui al precedente articolo, l’Appaltatore, a propria cura e spese, 

dovrà procedere ad attivare una campagna di informazione che sarà rivolta verso cittadini/utenti 

e ditte di manutenzione impianti, volta a reperire ulteriori dati riguardanti: 

- impianti di refrigerazione uguali o superiori a 12kW; 

- impianti a biomasse; 

- caminetti aperti; 

- impianti cogenerativi; 

- impianti alimentati da teleriscaldamento. 

Il piano della campagna di informazione dovrà essere redatto dall’Appaltatore di comune 

accordo con il Comune. 

Le azioni di informazione saranno svolte tramite: 

- Comunicati Stampa e posta elettronica certificata (PEC) inviate ad una mailing list delle ditte 

di manutenzione, entro il secondo mese del primo anno del biennio di riferimento; 

- Predisposizione e affissione di almeno 200 manifesti e di almeno 1000 locandine da esporre 

nei luoghi pubblici in tutta la città entro il secondo mese del primo anno del biennio di 

riferimento; 

- Invio di opuscoli divulgativi ad almeno centoquarantamila utenti con posta personalizzata 

entro il primo anno del biennio di riferimento. 

L’inserimento del logo della Società Appaltatrice dovrà essere preventivamente concordato con 

l’Ente Appaltante ed avere visibilità ridotta rispetto al logo del Comune di Firenze. 

Al termine della campagna informativa l’Appaltatore dovrà presentare un rendiconto scritto 

all’Ente Appaltante relativo alla corretta effettuazione della stessa.  
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Attività acquisizione autocertificazioni 
 

51.  Autocertificazioni e periodicità delle stesse. 
 

Ai sensi dell’art. 11, c. 4, del R. R. tutti gli impianti di climatizzazione invernale superiori o 

uguali a 10 kW e tutti gli impianti di climatizzazione estiva superiori o uguali a 12 kW devono 

essere autocertificati dai responsabili dell’impianto o dal terzo responsabile, tramite ditte di 

manutenzione impianti abilitate ai sensi del D.M. 37/2008. 

Le Autocertificazioni dovranno essere eseguite con scadenza periodica (annuale, biennale o 

quadriennale) tenendo conto obbligatoriamente della periodicità indicata per la relativa tipologia 

di impianto nella Tabella Periodicità delle Autocertificazioni (Allegato n. 4 - Tabelle Operative). 

Gli 8 anni di vetustà dell’impianto si calcolano a partire dalla data della prima accensione. 

 

 

52. Acquisizione delle Autocertificazioni e loro inserimento nel Database del Catasto 

Impianti 
 

L’Appaltatore curerà direttamente la ricezione delle Autocertificazioni (composte dal Rapporto 

di controllo di efficienza energetica e dal documento comprovante il pagamento del contributo 

ex art. 13, c. 3, del R. R., versato nelle seguenti forme e contenente la causale 

“autocertificazione impianto termico”:  

- Bollino come da modello predisposto dal Comune (art. 47 del presente capitolato);  

- Bollettino postale di versamento su conto corrente 12028536 intestato al Comune di Firenze;  

- bonifico bancario (codice IBAN: IT49 D076 0102 8000 0001 2028 536);  

- Ricevuta di versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale. 

Gli importi del contributo di cui all’art. 13, c. 3, del R. R., sono stabiliti nella tabella di cui  

all’Allegato 4, Tabelle Operative, Importi contributo per autocertificazioni ex art. 13, c. 3 del R. 

R., allegato in calce al presente Capitolato, così come determinati nella Delibera di Giunta 

Comunale n. 526 del 23 dicembre 2015, quantificati a seconda: 

- della tipologia dell’impianto; 

- potenza termica nominale dell’impianto;  

- sua ubicazione o meno in locale adibito alla permanenza delle persone; 

- vetustà impianto.  

L’acquisizione delle Autocertificazioni da parte dell’Appaltatore deve avvenire esclusivamente 

nei seguenti modi:  

- online tramite l’inserimento dati da parte del manutentore nel Database del Catasto Impianti 

disponibile sul Sito del Comune (compreso l’inserimento del numero identificativo del 

versamento del contributo e la tipologia di versamento); 

- in forma cartacea (sempre comprensivo del Rapporto di controllo di efficienza energetica e 

versamento del contributo): 

• con lettera raccomandata spedita presso gli indirizzi dell’Appaltatore; 

• consegna diretta presso le sedi dell’Appaltatore. 

L’Autocertificazione consegnata in forma cartacea deve essere conforme al modello regionale, 

pena la sua non accettazione.  

Nel caso di consegna cartacea diretta, l’Autocertificazione deve essere presentata esclusivamente 

da parte dei manutentori presso la sede dell’Appaltatore, che rilascerà ricevuta dell’avvenuta 

consegna. 

In caso di consegna di più Autocertificazioni contemporaneamente, il manutentore  deve 

consegnare all’Appaltatore una lista nella quale sono elencate le Autocertificazioni presentate.  
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Le Autocertificazioni pervenute in forma cartacea devono essere controllate, protocollate, 

registrate e archiviate, complete di tutti i dati, nel Database del Catasto Impianti a cura e spese 

dell’Appaltatore entro 30 giorni dalla loro ricezione. 

L’Appaltatore procederà al controllo delle autocertificazioni cartacee e alla verifica dei dati 

tecnici così come esposti dal manutentore e le Autocertificazioni incomplete o irregolari, sia nei 

dati che nella documentazione allegata, devono essere restituite al manutentore ai fini della loro 

integrazione da fornire all’Appaltatore entro il termine di trenta giorni. 

L’Appaltatore, in seguito alle ricezioni delle integrazioni di cui al punto precedente, provvederà 

all’inserimento dell’impianto nell’elenco di quelli autocertificati. 

Le autocertificazioni presentate online, qualora non siano riempiti tutti i campi obbligatori 

previsti nel Database, non saranno accettate e il programma dovrà mandare un messaggio di non 

ricevibilità al manutentore che, entro trenta giorni, dovrà provvedere alla loro integrazione. 

Nel caso in cui il manutentore non provveda all’integrazione della documentazione di cui sopra 

nel termine assegnato, l’Appaltatore provvederà a darne notizia al responsabile dell’impianto o 

suo delegato e al Comune, per l’avvio delle procedure sanzionatorie di competenza. 

L’Appaltatore dovrà, altresì, controllare che il contributo approvato con Delibera di Giunta 

comunale 2015/G/00526 del 23/12/2015 di cui all’ex art. 13, c. 3 del R.R. i cui importi, come 

sopra specificato, sono indicati all’Allegato 4, Tabelle Operative, sia pagato dal responsabile 

dell’impianto per l’intero importo corrispondente alla nuova situazione nei seguenti casi: 

- nuovo impianto (il contributo va pagato ex novo al rilascio del rapporto di controllo di 

efficienza energetica (prima accensione));  

- sostituzione del generatore (pagamento di un nuovo contributo biennale o quadriennale); 

- superamento della vetustà di 8 anni dell’impianto nel biennio (al momento del superamento 

deve essere ripagato il contributo corrispondente, anche se è in corso di validità il pagamento 

del biennio). 

 

 

53. Consegna dei Bollini e controllo da parte dell’Appaltatore. 
 

L’Appaltatore consegna ai manutentori, su richiesta degli stessi e dietro presentazione di una 

attestazione di versamento sul c/c postale 12028536 – intestato a Comune di Firenze – Direzione 

Ambiente – Servizio Tesoreria, i relativi Bollini di cui al precedente articolo in un quantitativo 

corrispondente alla somma versata nelle casse comunali, esigendo l’esibizione della 

documentazione comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio. 

I manutentori potranno richiedere i Bollini più volte durante il periodo di autocertificazione. 

L’Appaltatore consegna al manutentore ricevuta di consegna dei bollini, come da modulo 

predisposto dal Comune, tenendosene copia.  

L’Appaltatore trasmetterà con cadenza trimestrale, allegati al modulo predisposto dal Comune, 

l’elenco dei nominativi dei manutentori, dei versamenti effettuati a favore del Comune di Firenze 

completi di numero di serie e attestazioni di versamento. 

Alla fine del periodo di validità, i bollini scaduti, e non ancora venduti ai clienti, devono essere 

sostituiti dall’Appaltatore con quelli del nuovo periodo di autocertificazione e quelli vecchi 

devono essere riconsegnati al Comune, unitamente alla ricevuta di sostituzione dei bollini, come 

da modulo predisposto dal Comune.  

L’Appaltatore, alla fine del periodo di validità dei bollini, consegnerà al Comune i bollini: 

- giacenti non venduti ai manutentori; 

- ritirati dai manutentori; 

accompagnati da una Relazione di rendicontazione. 

Attraverso il numero di serie di ciascun bollino, l’Appaltatore verifica la corretta utilizzazione 

del bollino nel periodo di validità della relativa Autocertificazione consegnata dal Manutentore 

nei modi di cui al precedente articolo. 
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54. Calcolo pagamento contributo ex art. 13, c. 3 del R. R. per i generatori modulari, in 

cascata o aggiuntivi ex art. 13, c. 9 e 10, R. R.. 
 

Per gli impianti con generatore di calore a fiamma, in presenza di impianti con generatori 

modulari, in cascata o aggiuntivi, il contributo di autocertificazione si paga sommando le potenze 

nominali dei singoli generatori [es: primo generatore kW 100) + (altri 3 generatori 

aggiuntivi/cascata da 50+70+100) = kW 320 totali]. 

 

 

55. Esonero pagamento contributo ex art. 13, c. 3 del R. R.. 
 

L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 13, c. 7 del R. R., in sede di controllo della completezza delle 

Autocertificazioni degli impianti gestiti direttamente dal Comune o di proprietà dello stesso non 

può considerarle incomplete se mancanti del versamento del contributo  di cui al comma 3, 

articolo 13 citato, in quanto il Comune è esonerato dal pagamento dello stesso.  

Resta comunque fermo il rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione da parte del 

Comune da provare con la consegna dell’Autocertificazione (Rapporto di controllo efficienza 

energetica) all’Appaltatore da parte della Ditta di Manutenzione impianti del Comune. 

 

 

Attività ispettiva 
 

56.  Tipologia degli impianti da sottoporre ad ispezione. 
 

Gli impianti di climatizzazione invernale, estiva e a biomasse da sottoporre a ispezione sono 

quelli indicati nell’art. 11, comma 4, R. R.: 

- impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore o uguale a 

10 kW; 

- impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale superiore o uguale a 12 

kW; 

- impianti termici a biomassa combustibile.  

Sono sottoposti ad ispezione a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 11, c. 5 del R. R.: 

- tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di 

efficienza energetica laddove questo non risulti pervenuto (non autocertificati);  

- gli impianti termici per i quali a seguito dell’accertamento documentale permangano, anche 

dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità (anomalie e 

pericolosità);  

- gli impianti termici per il quali l’ispezione avvenga su richiesta del responsabile d’impianto. 

 

Sono sottoposti ad ispezione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 11, c. 6 del R. R., gli impianti per i 

quali risulta pervenuto il Rapporto di controllo di efficienza energetica e pagamento contributo 

ex art. 13, c.3 del R.R. (autocertificati).  

Le ispezioni sono da eseguire sugli impianti e nelle cadenze temporali di seguito indicati: 

a) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile 

nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;  

b) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 

kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni;  

c) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 

100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni. 
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Sono sottoposti ad ispezione con il metodo a campione, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 11, c. 7 

del R. R., gli impianti per i quali risulta pervenuto il Rapporto di controllo di efficienza energeti-

ca, e pagamento contributo ex art. 13, c.3 del R.R. (autocertificati), diversi da quelli di cui al 

precedente punto, lettere a) b) e c). 

 

Il campione è determinato dal Comune su base annuale mediante sorteggio ed è pari almeno al 5 

% dei rapporti pervenuti nella periodicità precedente, con priorità per gli impianti dotati di 

generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni. 

 

 

57. Generatori modulari, in cascata o aggiuntivi ex art. 13, c. 9 e 10, R. R.. 
 

In caso di impianti con generatore di calore del tipo modulare o in cascata o di due o più 

generatori di calore insistenti sullo stesso impianto termico, la potenza dell’impianto in kW, ai 

fini della classificazione dell’impianto nelle tipologie del precedente articolo, è da calcolarsi 

sulla somma delle potenze termiche utili nominali dei singoli moduli o generatori.  

Nel calcolo della somma delle potenze non si tiene conto dei caminetti aperti a biomassa. 

Ai fini del pagamento del contributo di cui all’art. 13, c. 4 del R. R. l’importo dello stesso, 

dovuto dal responsabile dell’impianto, si calcola nel seguente modo: 

- per prima cosa si calcolano i kW totali dell’impianto sommando le potenze nominali dei 

singoli generatori e gli si applica l’importo corrispondente in tabella [es: (primo generatore 

kW 100) + (altri 3 generatori aggiuntivi/cascata da 50+70+100) = kW 320 totali = € 200]; 

- poi il costo dell’ispezione si calcola sommando l’importo stabilito per la potenza nominale 

totale dell’impianto all’importo previsto per i singoli generatori aggiuntivi/cascata, che il R. 

R. ha stabilito in una somma fissa, a prescindere dalle singole potenze nominali [es: € 200 + 

(€ 60+€ 60+€ 60) =  € 380]. 

 

 

58. Numero ispezioni per anno e tipologia da effettuare durante il corso del Contratto.  
 

Poiché le ispezioni da effettuare a far data dal 1 gennaio 2016, sono per tipologie differenti da 

quelle previste dalla precedente normativa, l’Appaltatore, nell’eseguire le nuove ispezioni, dovrà 

procedere nel seguente modo, utilizzando nel primo e secondo anno di Servizio i dati registrati 

dall’Appaltatore uscente, Multiservice S.p.A.: 

 

A) Primi dodici mesi di Servizio, 1° BIENNIO, decorrente dalla firma del contratto: 

 Ispezioni a titolo gratuito a campione su Impianti termici autocertificati con vetustà oltre 

gli 8 anni: da 10 kW a 35 kW - n. 3.000 ispezioni. 

 Ispezioni a titolo oneroso su Impianti termici non autocertificati con generatore unico:  

• da 10 kW a 35 kW  n. 4.500 ispezioni; 

• da 35 kW a 100 kW  n. 373 ispezioni; 

• da 100 kW a 350 kW  n. 831 ispezioni; 

• superiori a 350 kW  n. 183 ispezioni. 

 Ispezioni a titolo oneroso su Impianti termici a gasolio non autocertificati con generatore 

unico:  

• da 10 kW a 35 kW  n. 0 ispezioni; 

• da 35 kW a 100 kW  n. 1 ispezioni; 

• da 100 kW a 350 kW  n. 95 ispezioni; 

• superiori a 350 kW  n. 21 ispezioni. 

 Ispezioni a titolo oneroso su Impianti termici non autocertificati con generatori 

aggiuntivi:  

• da 35 kW a 100 kW  n. 45 ispezioni; 
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• da 100 kW a 350 kW  n. 171 ispezioni; 

• superiori a 350 kW  n. 213 ispezioni. 

• generatori aggiuntivi  n. 1.089 ispezioni 

 Ispezioni a titolo oneroso su Impianti termici a gasolio non autocertificati con generatori 

aggiuntivi:  

• da 35 kW a 100 kW  n. 0 ispezioni; 

• da 100 kW a 350 kW  n. 4 ispezioni; 

• superiori a 350 kW  n. 16 ispezioni. 

• generatori aggiuntivi  n. 49 ispezioni 

Per un totale generale annuo di n. 10.591 ispezioni. 

Nel totale di n. 7.591 ispezioni a titolo oneroso, almeno n. 400 ispezioni devono essere 

eseguite su quegli impianti con elementi di criticità rilevati nel rapporto di efficienza 

energetica dai manutentori, e almeno n. 200 di ispezioni su quegli impianti con elementi di 

criticità rilevati nel rapporto di prova dagli ispettori di Multiservice SpA negli anni 

precedenti. 

 

B) Secondi dodici mesi di Servizio, 1° BIENNIO, decorrente dalla firma del contratto: 

 Ispezioni a titolo gratuito a campione su Impianti termici autocertificati con vetustà oltre 

gli 8 anni: da 10 kW a 35 kW - n. 3.000 ispezioni. 

 Ispezioni a titolo oneroso su Impianti termici con generatore unico non autocertificati:  

• da 10 kW a 35 kW  n. 4.500 ispezioni; 

• da 35 kW a 100 kW  n. 374 ispezioni; 

• da 100 kW a 350 kW  n. 832 ispezioni; 

• superiori a 350 kW  n. 184 ispezioni. 

 Ispezioni a titolo oneroso su Impianti termici a gasolio con generatore unico non 

autocertificati:  

• da 10 kW a 35 kW  n. 0 ispezioni; 

• da 35 kW a 100 kW  n. 1 ispezioni; 

• da 100 kW a 350 kW  n. 95 ispezioni; 

• superiori a 350 kW  n. 21 ispezioni. 

 Ispezioni a titolo oneroso su Impianti termici con generatori aggiuntivi non 

autocertificati:  

• da 35 kW a 100 kW  n. 46 ispezioni; 

• da 100 kW a 350 kW  n. 172 ispezioni; 

• superiori a 350 kW  n. 213 ispezioni. 

• generatori aggiuntivi  n. 1.089 ispezioni 

 Ispezioni a titolo oneroso su Impianti termici a gasolio con generatori aggiuntivi non 

autocertificati:  

• da 35 kW a 100 kW  n. 0 ispezioni; 

• da 100 kW a 350 kW  n. 6 ispezioni; 

• superiori a 350 kW  n. 14 ispezioni. 

• generatori aggiuntivi  n. 49 ispezioni 

Per un totale di n.10.596 ispezioni. 

Nel totale di n. 7.596 ispezioni a titolo oneroso, almeno n. 400 ispezioni devono essere 

eseguite su quegli impianti con elementi di criticità rilevati nel rapporto di controllo di 

efficienza energetica dai manutentori, e almeno n. 200 di ispezioni su quegli impianti con 

elementi di criticità rilevati nel rapporto di prova dagli ispettori di Multiservice SpA, negli 

anni precedenti. 
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C) Primi dodici mesi di Servizio, eventuale 2° BIENNIO, (primo anno di entrata a regime delle 

ispezioni come da R. R., tranne che per le ispezioni quadriennali): 

 Ispezioni a titolo oneroso su Impianti termici con generatore unico non autocertificati:  

• da 10 kW a 35 kW  n. 4.500 ispezioni; 

 Ispezioni sugli Impianti di Refrigerazione su elenco fornito dal Comune:  

• da 12 kW a 100 kW  n. 40 ispezioni; 

• superiori a 100 kW  n. 10 ispezioni. 

 Ispezioni a campione a titolo gratuito su Impianti Termici da 10 kW a 100 kW  

autocertificati con vetustà oltre gli 8 anni  - n. 3.000 ispezioni; 

 Ispezioni su Impianti termici i con generatore unico autocertificati a metano /gpl:  

• da 35 kW a 100 kW   –      n. 18 ispezioni; 

• da 100 kW a 350 kW –      n. 41 ispezioni; 

• superiori a 350 kW    –      n. 9 ispezioni; 

 Ispezioni su Impianti termici a gasolio con generatore unico autocertificati:  

• da 10 kW a 35 kW     –      n. 0 ispezioni; 

• da 35 kW a 100 kW   –      n. 1 ispezioni; 

• da 100 kW a 350 kW –      n. 95 ispezioni; 

• superiori a 350 kW    –      n. 21 ispezioni. 

 Ispezioni su Impianti termici a metano/gpl con generatori aggiuntivi autocertificati:  

• da 35 kW a 100 kW  n. 2 ispezioni; 

• da 100 kW a 350 kW  n. 8 ispezioni; 

• superiori a 350 kW  n. 10 ispezioni. 

• generatori aggiuntivi  n. 54 ispezioni 

 Ispezioni su Impianti termici a gasolio con generatori aggiuntivi autocertificati:  

• da 35 kW a 100 kW  n. 0 ispezioni; 

• da 100 kW a 350 kW  n. 6 ispezioni; 

• superiori a 350 kW  n. 14 ispezioni. 

• generatori aggiuntivi  n. 49 ispezioni 

Per un totale di n. 7.878 ispezioni.  

Nel totale di n. 4.550 ispezioni a titolo oneroso, almeno n. 400 ispezioni devono essere 

eseguite su quegli impianti con elementi di criticità rilevati nel rapporto di controllo di 

efficienza energetica dai manutentori, e almeno n. 200 di ispezioni su quegli impianti con 

elementi di criticità rilevati nel rapporto di prova degli ispettori di Multiservice SpA negli 

anni precedenti. 

 

D) Secondi dodici mesi di Servizio, eventuale 2° BIENNIO, (secondo anno di entrata a regime 

delle ispezioni come da R.R., tranne che per le ispezioni quadriennali): 

 Ispezioni a titolo oneroso su Impianti termici con generatore unico non autocertificati:  

• da 10 kW a 35 kW   -  n. 4.500 ispezioni; 

 Ispezioni sugli Impianti di Refrigerazione su elenco fornito dal Comune:  

• da 12 kW a 100 kW  n. 40 ispezioni; 

• superiori a 100 kW  n. 10 ispezioni. 

 Ispezioni a titolo gratuito a campione su Impianti Termici da 10 kW a 100 kW  

autocertificati con vetustà oltre gli 8 anni  - n.  3.000 ispezioni; 

 Ispezioni su Impianti termici metano/gpl con generatore unico autocertificati:  

• da 35 kW a 100 kW   –      n. 19 ispezioni; 

• da 100 kW a 350 kW –      n. 42 ispezioni; 

• superiori a 350 kW    –      n. 9 ispezioni; 

 Ispezioni su Impianti termici a gasolio con generatore unico autocertificati:  

• da 10 kW a 35 kW     –      n. 0 ispezioni; 

• da 35 kW a 100 kW   –      n. 1 ispezioni; 
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• da 100 kW a 350 kW –      n. 95 ispezioni; 

• superiori a 350 kW    –      n. 21 ispezioni. 

 Ispezioni su Impianti termici metano/gpl con generatori aggiuntivi autocertificati:  

• da 35 kW a 100 kW   –      n. 3 ispezioni; 

• da 100 kW a 350 kW –      n. 9 ispezioni; 

• superiori a 350 kW    –      n. 11 ispezioni. 

• generatori aggiuntivi         n. 55 ispezioni 

 Ispezioni su Impianti termici a gasolio con generatori aggiuntivi autocertificati:  

• da 35 kW a 100 kW   –      n. 0 ispezioni; 

• da 100 kW a 350 kW –      n. 6 ispezioni; 

• superiori a 350 kW    –      n. 14 ispezioni. 

• generatori aggiuntivi         n. 49 ispezioni 

Per un totale di n. 7.884 ispezioni. 

Nel totale di n. 4.550 ispezioni a titolo oneroso, almeno n. 400 ispezioni devono essere 

eseguite su quegli impianti con elementi di criticità rilevati nel rapporto di controllo di 

efficienza energetica dai manutentori, e almeno n. 200 di ispezioni su quegli impianti con 

elementi di criticità rilevati nel rapporto di prova dagli ispettori di Multiservice SpA negli 

anni precedenti. 

 

E) Eventuale PROROGA tecnica di 120 giorni di Servizio, ai sensi dell’art. 5 del presente 

Capitolato.  

Alla fine dei 24 mesi + 24 mesi verranno effettuati le seguenti ispezioni: 

 Ispezioni su Impianti termici con generatore unico non autocertificati a titolo oneroso:  

• da 10 kW a 35 kW   -  n. 1.700 ispezioni; 

 Ispezioni su Impianti Termici da 10 kW a 100 kW autocertificati con vetustà oltre gli 8 

anni  a titolo gratuito a campione - n. 1.000 ispezioni; 

Per un totale di n. 2.700 ispezioni. 

Nel totale di n. 1.700 ispezioni a titolo oneroso, almeno n. 200 ispezioni devono essere eseguite 

su quegli impianti con elementi di criticità rilevati dai manutentori nel rapporto di controllo di 

efficienza energetica, e almeno n. 100 di ispezioni su quegli impianti con elementi di criticità 

rilevati nel rapporto di prova dagli ispettori di Multiservice SpA negli anni precedenti. 

(N.B.: è stato scelto di far ispezionare all’Appaltatore, per l’eventuale periodo di proroga 

tecnica di cui all’art. 5 del presente Capitolato, gli impianti inferiori a 35 kW tenendo conto del 

fatto che i 120 giorni di proroga possano anche cadere nel periodo tra il 15 aprile e il 1° 

novembre quando gli impianti termici superiori a 35 kW sono per legge chiusi e quindi non 

ispezionabili.) 

 

Regole generali da applicare per tutto il periodo dell’Appalto, compresa la proroga tecnica per 

tutta la casistica sopra elencata:  

- Le ispezioni quadriennali entreranno a regime nell’anno 2020. 

- Per quanto riguarda le ispezioni a campione, di cui all’articolo 11, c. 7 del R.R., si procederà 

ad eseguirle sugli impianti con potenza termica inferiore ai 100 kW autocertificati nel 

biennio precedente, con percentuale del 50 % sul totale dei controlli da eseguire sugli 

impianti con vetustà superiore ai 15 anni (vedi per la tipologia impianti e percentuale da 

sottoporre a controllo Allegato n. 4 Tabella Operativa- Periodicità Ispezioni a Titolo 

Gratuito). 

- Per gli impianti cogenerativi e alimentati da teleriscaldamento non possono essere previste 

ispezioni in quanto non sono state ancora emanate le normative tecniche di riferimento.  

- Il numero delle ispezioni non programmabili, eseguite su richiesta del responsabile impianto 

(ex art. 11, c. 5, lettera c, R.R.) o di Enti esterni (es. vigili del fuoco) sarà sottratto, a 

compensazione, nelle categorie corrispondenti alla relativa tipologia, dal totale delle 

ispezioni a titolo oneroso.  
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- Qualora nel corso dell’espletamento del Servizio o durante l’attività di ricerca e censimento 

di cui all’art. 67 del presente Capitolato venissero individuati impianti termici non presenti 

nel Catasto Impianti, questi dovranno essere, oltre che censiti mediante inserimento dei dati 

nel suddetto Catasto, anche ispezionati. Il numero di suddette ispezioni sarà sottratto, a 

compensazione, nelle categorie corrispondenti alla relativa tipologia, dal totale delle 

ispezioni a titolo oneroso. 

- Gli otto anni di vetustà dell’impianto si considerano decorrere a far data dalla prima 

accensione risultante dal rapporto di efficienza energetica. 

 

 

59. Numero totale ispezioni per contratto. 
 

Il numero di ispezioni totali per anno deve essere corrispondente a quanto indicato nel 

precedente art. 58, i cui dati sono basati sugli impianti effettivamente rilevati nel corso degli anni 

precedenti. 

Il numero di ispezioni effettuate deve obbligatoriamente rispettare la suddivisione per tipologie. 

Solamente su puntuale indicazione del Comune potranno essere variati i numeri di ispezioni 

indicati relativi alle diverse tipologie.  

In caso di superamento o spostamento da una categoria all’altra delle ispezioni, non autorizzato, 

le ispezioni effettuate in più non saranno contabilizzate dal Comune in sede di Fatturazione. 

Con la Fatturazione delle ispezioni si intendono compresi e compensate tutte le attività previste 

nel presente Capitolato e nell’Offerta Tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara. 

Qualora si rendessero necessarie, a seguito di precise disposizioni del Comune, eseguire da parte 

dell’Appaltatore ispezioni sia a titolo oneroso che gratuito eccedenti il numero contrattuale 

previsto, quelle eccedenti detto numero saranno liquidate al prezzo offerto in sede di gara, al 

quale sarà applicata una ulteriore riduzione del 20%, dovendosi ritenere già compensati 

completamente gli oneri diversi previsti nel prezzo stesso. In questo ultimo caso l’Appaltatore 

dovrà presentare al Comune, insieme all’elenco delle ispezioni effettuate in eccedenza, anche gli 

estremi che identifichino il versamento del contributo di cui all’art. 13, c. 4, del R.R.. 

 

 

60. Programmazione dell’attività di ispezione degli impianti da parte dell’Appaltatore. 
 

Le ispezioni degli impianti devono avere obbligatoriamente la cadenza periodica indicata 

nell’Allegato 4, Tabella Operativa, Periodicità Ispezioni a Titolo Gratuito e Oneroso e rispettare 

obbligatoriamente i quantitativi numerici e la suddivisione annuale indicati nel precedente art. 

58. 

L’Appaltatore, ai fini della programmazione della propria attività, deve presentare al Comune 

ogni tre mesi l’Elenco delle Ispezioni da eseguire nei tre mesi successivi, corredato di tutti i dati 

necessari per l’individuazione della tipologia impianto e sua georeferenziazione. 

Detto Elenco deve essere consegnato al Comune nella forma di una tabella cartacea e 

informatizzata, che il Comune valuterà e autorizzerà, con eventuali modifiche. 

Il Comune si riserva di indicare, in caso di necessità, gli impianti termici da verificare oltre 

l’Elenco presentato e approvato. 

Nella programmazione delle verifiche sugli impianti termici saranno seguiti i seguenti criteri: 

- nel primo biennio dovrà essere coperto almeno il 5% annuo degli autocertificati con impianti 

inferiori a 35 kW non verificati nei due bienni precedenti; 

- sul totale degli impianti autocertificati si dovrà prevedere un 3% di impianti risultati 

pericolosi nei bienni precedenti; 

- nel primo biennio le ispezioni previste a carico degli impianti termici non autocertificati 

inferiori a 35 kW saranno individuate con criteri di assoluta casualità con priorità per gli 

impianti con vetustà superiore a 8 anni; 



 35 

- gli impianti termici non autocertificati verificati nel biennio precedente, non dovranno essere 

ispezionati nel biennio successivo. 

 

 

61. Invio lettera di avviso ai Responsabili degli impianti per comunicazione data 

ispezione. Mancata ispezione. 
 

L’Appaltatore dovrà attivarsi per prendere contatti con l’utenza ai fini dello svolgimento delle 

ispezioni sugli impianti attraverso comunicazione scritta, da trasmettere almeno 15 giorni prima, 

con la quale si comunica la data di ispezione. 

Nel caso in cui non sia stato possibile recapitare gli avvisi al mittente, l’Appaltatore, in 

collaborazione con il Comune ne deve accertare i motivi con una ricerca di dati incrociata 

(anagrafe comunale) al fine di rendere possibile l’ispezione.  

Qualora risultasse inefficace il primo invio della comunicazione si dovrà procedere attraverso: 

- Lettere raccomandate A.R.; 

- P.E.C.. 

In caso di ripetuta mancata ispezione per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile 

dell’impianto termico l’Appaltatore procederà a darne comunicazione al Comune ai fini di cui 

all’art. 12. c. 10 del R. R.. 

Ogni tre mesi l’Appaltatore deve presentare al Comune una Tabella riepilogativa indicante i 

nominativi dei responsabili degli impianti che non è stato possibile avvisare e i relativi dati di 

tutta la corrispondenza tornata al mittente. 

 

 

62.  Ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e impianti a biomassa 

combustibile. 
 

L’attività di ispezione dovrà obbligatoriamente essere svolta dagli ispettori dipendenti 

dell’Appaltatore su incarico del Comune in presenza del responsabile dell’impianto o del terzo 

responsabile o del delegato maggiorenne, soggetti definiti all’art. 3 (Definizioni) del presente 

Capitolato. 

Tutte le operazioni di ispezione, finalizzate ad accertare l’effettivo stato di esercizio e 

manutenzione dell’impianto, sia termico che di refrigerazione o a biomassa combustibile, 

saranno effettuare nel rispetto della normativa vigente sul risparmio energetico, la tutela 

ambientale e la sicurezza, saranno articolate nei modi e nei termini indicati nelle Linee Guida 

regionali approvate con D.G.R. n. 11 del 19.01.2016. 

Nel caso di utenti reiteratamente assenti all’atto della visita o che neghino l’accesso ai 

verificatori l’Appaltatore dovrà supportare il Comune su tutte le procedure connesse e 

conseguenti al fine dell’espletamento della procedura sanzionatoria. 

 

 

63.  Rapporto di ispezione e inserimento completo dei dati delle ispezioni nel Database 

Catasto Impianti. 
 

Al termine delle operazioni di ispezione il personale tecnico dell’Appaltatore provvederà a 

compilare tutti i campi del Database relativi al Modulo del Rapporto di Ispezione, corrispondente 

alla tipologia di impianto mediante l’utilizzo dell’apposito palmare di cui all’art. 40. 

I dati acquisiti dovranno essere inseriti nel Database del Catasto Impianti in riferimento al codice 

impianto.  

Inoltre, dovrà rilasciare al responsabile dell’impianto o terzo responsabile o delegato copia 

cartacea del suddetto Modulo così compilato. (Allegato n. 2 alle Linee Guida Regionali).  
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Alla fine dell’Ispezione, il Rapporto di Ispezione deve essere firmato dall’Ispettore e 

controfirmato dal Responsabile dell’impianto, o terzo responsabile o suo delegato e rilasciato in 

formato cartaceo. 

Ogni Rapporto di Ispezione emesso dall’Ispettore dovrà essere inserito nel Database entro le 24 

ore lavorative successive all’espletamento dell’Ispezione. 

L’ispezione potrà concludersi in due modi: 

- Rapporto di Ispezione che attesta la conformità dell’impianto alla normativa vigente o 

evidenzia la presenza di non conformità ritenute di scarsa rilevanza dall'ispettore; 

- Rapporto di Ispezione dove saranno riscontrate le anomalie dell’impianto e dove dovranno 

essere scritti chiaramente e per esteso gli interventi da eseguire per la messa a norma. In 

questo caso il Responsabile dell’impianto dovrà essere edotto dall’Ispettore dei rischi 

effettivi e sulle anomalie riscontrate. 

- Rapporto di Ispezione con esito pericoloso nel caso in cui l’ispettore evidenzia la presenza di 

non conformità dell’impianto tali da creare grave pericolo a persone/animali/cose. 

Nella copia rilasciata sarà specificato se l’impianto può continuare a funzionare o deve cessare 

l’attività fino alla messa a norma in funzione del grado di anomalia riscontrata. 

 

 

64. Importi Ispezione a titolo oneroso. 
 

Gli importi corrispondenti al contributo da versare ai sensi dell’art. 13, c. 4 del R. R., dovuto per 

le ispezioni a titolo oneroso, sono indicati nell’Allegato n. 4, Tabella Operativa, Oneri Ispezioni, 

così come determinati nella Delibera di Giunta Comunale n. 526 del 23 dicembre 2015. 

 

 

65.  Modalità e tempi di pagamento del contributo ai sensi dell’art. 13, c. 4 del R. R. per le 

Ispezioni a titolo oneroso. 
 

L’Appaltatore è tenuto ad accettare il pagamento del contributo dell’art. 13, c. 4 del R. R. 

effettuato dal responsabile dell’impianto termico esclusivamente nelle forme di seguito riportate:  

- con bollettino postale sul C/C  n. 12028536 intestato a: Comune di Firenze - Direzione 

Ambiente – Servizio Tesoreria;  

- con bonifico bancario: codice IBAN: IT49 D076 0102 8000 0001 2028 536; 

- con versamento presso la Tesoreria Comunale.  

I suddetti attestati di pagamento devono riportare per esteso la causale “versamento contributo 

per ispezione impianto termico”.  

Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla 

data di effettuazione dell’ispezione. Trascorso detto termine l’Appaltatore dovrà inserire il 

nominativo del responsabile impianto nell’elenco mensile dei morosi di cui al successivo art. 81. 

 

 

66. Ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva gestiti direttamente dal 

Comune o intestati al Comune. 
 

Gli impianti gestiti direttamente dal Comune o comunque ad esso intestati, anche se privi del 

pagamento del contributo di cui all’art. 13 c. 3, ai sensi dell’art. 13, c. 7, R. R., potranno essere 

sottoposti da parte dell’Appaltatore esclusivamente alle ispezioni a campione gratuite. 

 

 

67. Ricerca per censimento degli Impianti di climatizzazione invernale ed estiva e 

aggiornamento del Catasto Impianti. 
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L’Appaltatore dovrà eseguire, anche nel corso delle ispezioni programmate, specifiche ricerche 

tese ad identificare tutti gli impianti termici presenti sul territorio comunale non ancora censiti: 

- sia alimentati a metano che a gasolio o altro combustibile (biomasse); 

- sia di refrigerazione. 

Nel corso di detta attività gli impianti termici individuati dovranno essere, oltre che censiti 

mediante inserimento dei dati nel suddetto Catasto Impianti al fine della sua implementazione, 

anche ispezionati a titolo oneroso secondo i prezzi unitari indicati nelle tabelle di riferimento, al 

successivo art. 75. 

L’Appaltatore redigerà una specifica Tabella da allegare alla Relazione Trimestrale sulle attività 

svolte e sui risultati ottenuti. 

 

 

68. Tipologie di Anomalie degli impianti. 
 

Le anomalie riscontrabili sugli impianti si distinguono in tre gruppi: osservazioni, prescrizioni, 

diffida all’uso. 

Per quanto riguarda le tipologie delle anomalie si rimanda a quanto indicato nelle Linee Guida 

regionali, suo Allegato n. 4 - denominato Codici Anomalie (codici relativi alle Non Conformità e 

motivi di esito negativo delle fasi di accertamento delle ispezioni, suddivisi in tre settori: 

Documentazione, Sicurezza ed Efficienza energetica). 

 

 

69. Gestione delle anomalie riscontrate su impianti a seguito di ispezioni e successive 

comunicazioni ai responsabili degli impianti. 
 

Nel caso in cui gli ispettori in sede di controllo dell’impianto rilevino le anomalie di cui al 

precedente articolo dovranno indicare nel rapporto di ispezione le anomalie rilevate con il 

relativo codice  e trasmetterlo al Comune. 

La modulistica per tutte le comunicazioni è quella predisposta o indicata dal Comune. 

Nel caso in cui: 

- durante l’ispezione, si rilevino osservazioni o mancanze documentali tali da non inficiare la 

sicurezza dell’impianto termico rispetto alla normativa vigente, l’ispettore prescrive 

l’adeguamento o la produzione della documentazione mancante. Al responsabile 

dell’impianto è assegnato un termine congruo, comunque non superiore a 180 giorni, entro 

cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e/o produrre la documentazione mancante 

dandone comunicazione al Comune. 

- durante l’ispezione, si rilevino parziali difformità dell’impianto termico rispetto alla 

normativa vigente o parziali carenze o errori della documentazione presente l’ispettore 

prescrive l’adeguamento. Al responsabile dell’impianto è assegnato un termine di 60 gg entro 

cui è tenuto a rimuovere le criticità riscontrate e a comunicare l’adeguamento al Comune.  

- in sede di ispezione siano riscontrati elementi di criticità dell’impianto tali da configurare 

immediati fattori di rischio per la sicurezza, l’ispettore prescrive nel rapporto di ispezione il 

divieto assoluto di utilizzo dell’impianto, provvede a darne comunicazione al responsabile 

dell’esercizio e manutenzione per l’adeguamento al rispetto di tale prescrizione; l’ispettore 

provvede inoltre a dare immediata ed adeguata comunicazione al Comune per i successivi 

provvedimenti. 

Il responsabile dell’impianto termico può, per motivi a lui non imputabili, chiedere la proroga 

dei termini suddetti. 

 

Alla scadenza del termine stabilito, laddove non sia stato effettuato l’adeguamento prescritto, 

l’Appaltatore provvederà a comunicarlo senza indugio al Comune fornendo tutti gli elementi 

idonei alla formazione dell’atto successivo. 
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Resterà comunque a carico del Comune l’emissione di provvedimenti sanzionatori di 

competenza. 

L’Appaltatore provvederà con cadenza trimestrale a trasmettere al Comune un rendiconto in 

formato cartaceo e/o digitale, preventivamente concordato, relativo agli impianti per cui sono 

state rilevate anomalie. 

 

 

70.  Procedure di ispezione sospese. 
 

L’Appaltatore qualora al momento di inizio del Servizio accerti la presenza di procedure di 

ispezione non terminate dal precedente Appaltatore dovrà prenderle in carico e definirle senza 

oneri aggiuntivi, come da Linee Guida regionali. 

 

 

71. Supporto al Comune. 
 

L’Appaltatore dovrà fornire al Comune tutto il supporto legale, giuridico e amministrativo, 

tecnico qualificato per la gestione di qualunque tipo di controversia con l’utenza che dovesse 

insorgere nel corso ed a seguito del contratto. 

In particolare l’Appaltatore si impegna ad attivarsi anche per la soluzione del contenzioso 

pendente in essere tra il Comune e i Responsabili degli impianti, con riferimento alle anomalie 

rilevate dagli Ispettori del precedente Appaltatore. 

 

 

Attività aggiornamento Catasto Impianti con documentazione pervenuta in 

forma cartacea 
 

72. Integrazione Catasto Impianti in caso di ricezione di autocertificazione in forma 

cartacea. 
 

Qualora il Manutentore consegni all’Appaltatore l’Autocertificazione cartacea, l’Appaltatore 

deve aggiornare il Catasto Impianti inserendo nel Database i dati corrispondenti e Archiviare la 

relativa documentazione. 

 

 

73. Integrazione Catasto Impianti in caso di depositi al Comune ex Legge 10/91, Legge 

248/05 e DM 37/08. 
 

l’Appaltatore deve aggiornare il Catasto Impianti e Archiviare la documentazione cartacea con i 

dati:  

- contenuti nei depositi effettuati presso il Comune ex legge 10/91, L.248/05 e DM 37/08 

relativi alla installazione di un nuovo impianto o alla sostituzione di generatore di calore: 

 

o Dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori, redatto dalla Ditta 

esecutrice dei lavori e controfirmato dal Responsabile dell’impianto termico - 

(entro trenta giorni dalla fine lavori); 

o Scheda identificativa dell’impianto (libretto di impianto/centrale) redatta dal 

tecnico abilitato della Casa costruttrice del generatore e controfirmata dal 

Responsabile dell’impianto termico - (entro trenta giorni dalla fine lavori). 

 

- trasmessi al Comune da parte di Enti o Società Energetiche (Toscana Energia) tramite gli 

elenchi di nuovi impianti. 
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In questi casi l’appaltatore deve anche controllare se gli impianti sono stati già censiti. Nel caso 

in cui non risultino censiti deve recapitare al responsabile dell’impianto una lettera di richiesta di 

trasmissione dell’Autocertificazione. 

 

 

74. Integrazione Catasto Impianti in caso di ricezione di dichiarazioni sostitutive di atto 

notorio. 
 

L’appaltatore deve, anche aggiornare il Catasto Impianti con i dati acquisiti tramite il 

ricevimento di dichiarazione sostitutive di atto notorio: 

- nomina o revoca del terzo responsabile da parte del responsabile dell’impianto, ai sensi 

dell’art. 6, c. 5, DPR 74/2013, comunicate direttamente al Comune; 

- cambio del nominativo del responsabile impianto, come da modulo consegnato al Comune; 

- distacco o dismissione definitiva dell’impianto, come da modulo consegnato al Comune; 

- messa a norma a seguito di diffida di pericolosità dell’impianto. 

 

 

Attività contabili e di rendicontazione 
 

75. Prezzi unitari 
 

I prezzi unitari (non comprensivi di I.V.A.) su cui sarà applicato il ribasso d’asta sono specificati 

nella tabella che segue e sono i prezzi che il Comune pagherà all’Appaltatore per lo svolgimento 

delle ispezioni effettuate in riferimento alla tipologia delle stesse.  

Detti prezzi sono determinati forfettariamente e sono comprensivi di tutte le voci di spesa 

relative a tutte le attività necessarie per l’esplicazione del Servizio indicate nel presente 

Capitolato. 
 

Prezzi unitari su Ispezioni a impianti AUTOCERTIFICATI NON AUTOCERTIFICATI 

tipologia dell'impianto potenza nominale utile euro euro 

1 - da 10 kW fino a 35 kW 70,00 84,00 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 91,00 109,20 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 140,00 168,00 

4 - superiore a 350 kW 175,00 210,00 

generatore di calore a 

fiamma 

PER OGNI GENERATORE 

AGGIUNTIVO 
42,00 50,40 

1 - da 12 kW fino a 100 kW 91,00 109,20 impianti con macchine 

frigorifere/pompe di 

calore 2 - superiore a 100 kW 140,00 168,00 

1 - da 10 kW fino a 100 kW 112,00 134,40 

2 - da 100 kW fino a 350 kW 147,00 176,40 impianti cogenerativi 

3 - superiore a 350 kW 210,00 252,00 

impianti alimentati da 

teleriscaldamento 

ogni 100 metri quadri o frazione 

superiore di superficie utile 
70,00 84,00 
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Per le ispezioni effettuate sugli impianti termici per le quali non è stata eseguita la prova fumi, i 

prezzi di cui sopra sono decurtati del 33% e anche su questi sarà applicato il ribasso d’asta: 

 

 

Prezzi unitari su Ispezioni a impianti 

SENZA PROVA FUMI 

Ispezione 

autocertificati 

Ispezione 

NON 

autocertificati 

tipologia dell'impianto potenza nominale utile euro euro 

1 - da 10 kW fino a 35 kW 46,90 56,28 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 60,97 73,16 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 93,80 112,56 

4 - superiore a 350 kW 117,25 140,70 

generatore di calore a fiamma 

PER OGNI GENERATORE 

AGGIUNTIVO 
28,14 33,77 

1 - da 10 kW fino a 100 kW 75,04 90,05 

2 - da 100 kW fino a 350 kW 98,49 118,19 impianti cogenerativi 

3 - superiore a 350 kW 140,70 168,84 

impianti alimentati da 

teleriscaldamento 

ogni 100 metri quadri o frazione 

superiore di superficie utile 
46,90 56,28 

 

Il contributo di cui all’art. 13, c. 4, del R.R., corrisposto dal responsabile impianto anche in caso 

di mancata ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile dell’impianto ai sensi dell’art. 13, 

c. 5, del R.R., è liquidato all’Appaltatore al prezzo stabilito nella presente tabella “Senza prova 

fumi”. 

 

 

76. Tabelle riepilogative degli importi di cui all’art. 6 del presente Capitolato parte 

Amministrativa. 
 

I prezzi unitari applicati sono quelli previsti nell’articolo precedente con applicato il ribasso 

d’asta offerto dall’Appaltatore in sede di gara e non verranno applicate ulteriori forme di 

revisioni o aggiornamento prezzi per l’intero periodo del contratto. 

Sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo, l’importo annuo presunto a base di gara, 

come già indicato nell’art. 6 del Capitolato parte amministrativa, è di: 

 

o 1° BIENNIO 1° anno  euro    966.924,00 (oltre IVA); 

2° anno  euro    967.688,40 (oltre IVA); 

Totale 1° BIENNIO (24 mesi)  euro 1.934.612,40 (oltre IVA); 

 

o 2° BIENNIO 1° anno  euro    631.146,60 (oltre IVA), 

2° anno  euro    631.825,60 (oltre IVA); 

Totale 2° BIENNIO(24 mesi)  euro 1.262.972,20 (oltre IVA); 

 

o Totale QUADRIENNIO  euro 3.197.584,60 (oltre IVA); 

(48 mesi) 
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o Totale PROROGA(4 mesi - 120 gg)  euro    212.800,00 (oltre IVA); 

 

TOTALE Generale APPALTO (52 mesi)  euro 3.410.384,60 (oltre IVA). 

Il Totale generale appalto è calcolato come da sottostanti tabelle:  

 

 

N° Ispezioni e Costi – 1° BIENNIO – primi dodici mesi 

Costi su ispezioni a impianti con GENERATORE UNICO 

AUTOCERIFICATI - a titolo gratuito 

METANO - GPL – GASOLIO - PELLET 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile N. ispezioni 

Costo Unitario 

euro 
euro 

1 - da 10 kW fino a 35 kW 3.000 70,00 210.000,00 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 0 91,00 0,00 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 0 140,00 0,00 

generatore di calore 

a fiamma 

4 - superiore a 350 kW 0 175,00 0,00 

   3.000 TOTALE 210.000,00 

NON AUTOCERTIFICATI - a titolo oneroso 

METANO – GPL - PELLET 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile N. ispezioni 

Costo Unitario 

euro 
euro 

1 - da 10 kW fino a 35 kW 4.500 84,00 378.000,00 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 373 109,20 40.731,60 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 831 168,00 139.608,00 

generatore di calore 

a fiamma 

4 - superiore a 350 kW 183 210,00 38.430,00 

   5.887 TOTALE 596.769,60 

GASOLIO 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile N. ispezioni 

Costo Unitario 

euro 
euro 

1 - da 10 kW fino a 35 kW 0 84,00 0,00 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 1 109,20 109,20 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 95 168,00 15.960,00 

generatore di calore 

a fiamma 

4 - superiore a 350 kW 21 210,00 4.410,00 

    117 TOTALE 20.479,20 

 

 

N° Ispezioni e Costi – 1° BIENNIO – primi dodici mesi 

Costi su ispezioni a impianti con GENERATORI AGGIUNTIVI 

NON AUTOCERTIFICATI - a titolo oneroso 

METANO – GPL - PELLET 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile N. ispezioni 

Costo Unitario 

euro 
euro 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 45 109,20 4.914,00 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 171 168,00 28.728,00 
generatore di calore 

a fiamma 
4 - superiore a 350 kW 213 210,00 44.730,00 
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Totale Primi Generatori 429   78.372,00 

Totale Generatori Aggiuntivi 1.089 50,40 54.885,60 

TOTALE 133.257,60 

 

 

GASOLIO 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile N. ispezioni 

Costo Unitario 

euro 
euro 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 0 109,20 0,00 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 6 168,00 1.008,00   

4 - superiore a 350 kW 14 210,00 2.940,00 

Totale Primi Generatori 20  3.948,00 

Totale Generatori Aggiuntivi 49 50,40 2.469,60 

TOTALE 6.417,60 

 

 

RIEPILOGO 1° BIENNIO (primi dodici mesi) n. Ispezioni e Costi 

generatore unico N. ispezioni N. Impianti 
Costi Totali 

euro 

Autocertificati 3.000 3.000 210.000,00 

NON Autocertificati 6.004 6.004 617.248,80 

TOTALE 9.004 9.004 827.248,80 
      

generatori aggiuntivi N. ispezioni N. Impianti 
Costi Totali 

euro 

Autocertificati 0 0 0,00 

NON Autocertificati 1.587 449 139.675,20 

TOTALE 1.587 449 139.675,20 

      

TOTALE ANNUO N. ispezioni N. Impianti 
Costi Totali 

euro 

Autocertificati 3.000 3.000 210.000,00 

NON Autocertificati 7.591 6.453 756.924,00 

TOTALE 10.591 9.453 966.924,00 

 

 

N° Ispezioni e Costi – 1° BIENNIO – secondi dodici mesi 

Costi su ispezioni a impianti con GENERATORE UNICO 

AUTOCERIFICATI - a titolo gratuito 

METANO - GPL – GASOLIO - PELLET 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile N. ispezioni 

Costo Unitario 

euro 
euro 

1 - da 10 kW fino a 35 kW 3.000 70,00 210.000,00 generatore di calore 

a fiamma 2 - da 35 kW fino a 100 kW 0 91,00 0,00 
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3 - da 100 kW fino a 350 kW 0 140,00 0,00 

4 - superiore a 350 kW 0 175,00 0,00 

   3.000 TOTALE 210.000,00 

NON AUTOCERTIFICATI - a titolo oneroso 

METANO – GPL - PELLET 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile N. ispezioni 

Costo Unitario 

euro 
euro 

1 - da 10 kW fino a 35 kW 4.500 84,00 378.000,00 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 374 109,20 40.840,80 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 832 168,00 139.776,00 

generatore di calore 

a fiamma 

4 - superiore a 350 kW 184 210,00 38.640,00 

   5.890 TOTALE 597.256,80 

GASOLIO 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile N. ispezioni 

Costo Unitario 

euro 
euro 

1 - da 10 kW fino a 35 kW 0 84,00 0,00 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 1 109,20 109,20 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 95 168,00 15.960,00 

generatore di calore 

a fiamma 

4 - superiore a 350 kW 21 210,00 4.410,00 

    117 TOTALE 20.479,20 

 

 

N° Ispezioni e Costi – 1° BIENNIO – secondi dodici mesi 

Costi su ispezioni a impianti con GENERATORI AGGIUNTIVI 

NON AUTOCERTIFICATI - a titolo oneroso 

METANO – GPL - PELLET 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile N. ispezioni 

Costo Unitario 

euro 
euro 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 46 109,20 5.023,20 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 172 168,00 28.896,00 
generatore di calore 

a fiamma 
4 - superiore a 350 kW 213 210,00 44.730,00 

Totale Primi Generatori 431   78.649,20 

Totale Generatori Aggiuntivi 1.089 50,40 54.885,60 

TOTALE 133.534,80 

 

 

GASOLIO 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile N. ispezioni 

Costo Unitario 

euro 
euro 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 0 109,20 0,00 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 6 168,00 1.008,00   

4 - superiore a 350 kW 14 210,00 2.940,00 

Totale Primi Generatori 20  3.948,00 

Totale Generatori Aggiuntivi 49 50,40 2.469,60 

TOTALE 6.417,60 
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RIEPILOGO 1° BIENNIO (secondi dodici mesi) N. Ispezioni e Costi  

generatore unico N. ispezioni N. Impianti 
Costi Totali 

euro 

Autocertificati 3.000 3.000 210.000,00 

NON Autocertificati 6.007 6.007 617.736,00 

TOTALE 9.007 9.007 827.736,00 

      

generatori aggiuntivi N. ispezioni N. Impianti 
Costi Totali 

euro 

Autocertificati 0 0 0,00 

NON Autocertificati 1.589 451 139.952,40 

TOTALE 1.589 451 139.952,40 

      

TOTALE ANNUO N. ispezioni N. Impianti 
Costi Totali 

euro 

Autocertificati 3.000 3.000 210.000,00 

NON Autocertificati 7.596 6.458 757.688,40 

TOTALE 10.596 9.458 967.688,40 

 

RIEPILOGO 1° BIENNIO (primi ventiquattro mesi) 

generatore unico 
N. 

ispezioni 
N. Impianti 

Costi Totali 

euro 

Autocertificati 6.000 6.000 420.000,00 

NON Autocertificati 12.011 12.011 1.234.984,80 

TOTALE 18.011 18.011 1.654.984,80 

      

generatori aggiuntivi 
N. 

ispezioni 
N. Impianti 

Costi Totali 

euro 

Autocertificati 0 0 0,00 

NON Autocertificati 3.176 900 279.627,60 

TOTALE 3.176 900 279.627,60 

      

TOTALE ANNUO 
N. 

ispezioni 
N. Impianti 

Costi Totali 

euro 

Autocertificati 6.000 6.000 420.000,00 

NON Autocertificati 15.187 12.911 1.514.612,40 

TOTALE 21.187 18.911 1.934.612,40 

 

 

 

N° Ispezioni e Costi – 2° BIENNIO – primi dodici mesi 

Costi su ispezioni a impianti con GENERATORE UNICO 
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AUTOCERIFICATI - a titolo gratuito 

METANO - GPL  

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile 

N. 

ispezioni 

Costo 

Unitario 

euro 

euro 

1 - da 10 kW fino a 35 kW 3.000 70,00 210.000,00 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 18 91,00 1.638,00 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 41 140,00 5.740,00 

generatore di 

calore a fiamma 

4 - superiore a 350 kW 9 175,00 1.575,00 

   3.068 TOTALE 218.953,00 

GASOLIO 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile 

N. 

ispezioni 

Costo 

Unitario 

euro 

euro 

1 - da 10 kW fino a 35 kW 0 70,00 0,00 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 1 91,00 91,00 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 95 140,00 13.300,00 

generatore di 

calore a fiamma 

4 - superiore a 350 kW 21 175,00 3.675,00 

   117 TOTALE 17.066,00 

NON AUTOCERTIFICATI - a titolo oneroso 

METANO - GPL 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile 

N. 

ispezioni 

Costo 

Unitario 

euro 

euro 

1 - da 10 kW fino a 35 kW 4.500 84,00 378.000,00 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 0 109,20 0,00 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 0 168,00 0,00 

generatore di 

calore a fiamma 

4 - superiore a 350 kW 0 210,00 0,00 

   4.500 TOTALE 378.000,00 

REFRIGERAZIONE 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile 

N. 

ispezioni 

Costo 

Unitario 

euro 

euro 

1 - da 12 kW fino a 100 kW 40 109,20 4.368,00 impianti di 

refrigerazione 2 - oltre 100 kW 10 168,00 1.680,00 

   50 TOTALE 6.048,00 

 

 

 

 

 

 

N° Ispezioni e Costi – 2° BIENNIO – primi dodici mesi 

Costi su ispezioni a impianti con GENERATORI AGGIUNTIVI 

AUTOCERIFICATI - a titolo gratuito 

METANO - GPL – GASOLIO - PELLET 
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tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile 

N. 

ispezioni 

Costo 

Unitario 

euro 

euro 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 2 91,00 182,00 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 8 140,00 1.120,00 
generatore di 

calore a fiamma 
4 - superiore a 350 kW 10 175,00 1.750,00 

Totale Primi Generatori 20   3.052,00 

Totale Generatori Aggiuntivi 54 42,00 2.268,00 

TOTALE 5.320,00 

GASOLIO 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile 

N. 

ispezioni 

Costo 

Unitario 

euro 

euro 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 0 91,00 0,00 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 6 140,00 840,00   

4 - superiore a 350 kW 14 175,00 2.450,00 

Totale Primi Generatori 20  3.290,00 

Totale Generatori Aggiuntivi 49 50,40 2.469,60 

TOTALE 5.759,60 

 

 
RIEPILOGO 2° BIENNIO (primi dodici mesi) N. Ispezioni e Costi  

generatore unico 
N. 

ispezioni 
N. Impianti 

Costi Totali 

euro 

Autocertificati 3.185 3.185 236.019,00 

NON Autocertificati 4.550 4.500 384.048,00 

TOTALE 7.735 7.735 620.067,00 

      

generatori aggiuntivi 
N. 

ispezioni 
N. Impianti 

Costi Totali 

euro 

Autocertificati 143 40 11.079,60 

NON Autocertificati 0 0 0,00 

TOTALE 143 40 11.079,60 

      

TOTALE ANNUO 
N. 

ispezioni 
N. Impianti 

Costi Totali 

euro 

Autocertificati 3.328 3.225 247.098,60 

NON Autocertificati 4.550 4.550 378.000,00 

TOTALE 7.878 7.775 631.146,60 
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N° Ispezioni e Costi – 2° BIENNIO – secondi dodici mesi 

Costi su ispezioni a impianti con GENERATORE UNICO 

AUTOCERIFICATI - a titolo gratuito 

METANO - GPL  - PELLET 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile 

N. 

ispezioni 

Costo 

Unitario 

euro 

euro 

1 - da 10 kW fino a 35 kW 3.000 70,00 210.000,00 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 19 91,00 1.729,00 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 42 140,00 5.880,00 

generatore di 

calore a fiamma 

4 - superiore a 350 kW 9 175,00 1.575,00 

   3.070 TOTALE 219.184,00 

GASOLIO 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile 

N. 

ispezioni 

Costo 

Unitario 

euro 
euro 

1 - da 10 kW fino a 35 kW 0 70,00 0,00 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 1 91,00 91,00 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 95 140,00 13.300,00 

generatore di 

calore a fiamma 

4 - superiore a 350 kW 21 175,00 3.675,00 

   117 TOTALE 17.066,00 

NON AUTOCERTIFICATI - a titolo oneroso 

METANO – GPL - PELLET 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile 

N. 

ispezioni 

Costo 

Unitario 

euro 

euro 

1 - da 10 kW fino a 35 kW 4.500 84,00 378.000,00 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 0 109,20 0,00 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 0 168,00 0,00 

generatore di 

calore a fiamma 

4 - superiore a 350 kW 0 210,00 0,00 

   4.500 TOTALE 378.000,00 

REFRIGERAZIONE 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile 

N. 

ispezioni 

Costo 

Unitario 

euro 

euro 

1 - da 12 kW fino a 100 kW 40 109,20 4.368,00 impianti di 

refrigerazione 2 - oltre 100 kW 10 168,00 1.680,00 

   50 TOTALE 6.048,00 

 

 

N° Ispezioni e Costi – 2° BIENNIO – secondi dodici mesi 

Costi su ispezioni a impianti con GENERATORI AGGIUNTIVI 

AUTOCERIFICATI - a titolo gratuito 

METANO - GPL – GASOLIO - PELLET 
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tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile 

N. 

ispezioni 

Costo 

Unitario 

euro 

euro 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 3 91,00 273,00 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 9 140,00 1.260,00 
generatore di 

calore a fiamma 
4 - superiore a 350 kW 11 175,00 1.925,00 

Totale Primi Generatori 23   3.458,00 

Totale Generatori Aggiuntivi 55 42,00 2.310,00 

TOTALE 5.768,00 

GASOLIO 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile 

N. 

ispezioni 

Costo 

Unitario 

euro 
euro 

2 - da 35 kW fino a 100 kW 0 91,00 0,00 

3 - da 100 kW fino a 350 kW 6 140,00 840,00   

4 - superiore a 350 kW 14 175,00 2.450,00 

Totale Primi Generatori 20  3.290,00 

Totale Generatori Aggiuntivi 49 50,40 2.469,60 

TOTALE 5.759,60 

 

 

Riepilogo 2° BIENNIO (secondi dodici mesi) N. Ispezioni e Costi  

generatore unico 
N. 

ispezioni 
N. Impianti 

Costi Totali 

euro 

Autocertificati 3.187 3.187 236.250,00 

NON Autocertificati 4.550 4.550 378.000,00 

TOTALE 7.737 7.737 620.298,00 

      

generatori aggiuntivi 
N. 

ispezioni 
N. Impianti 

Costi Totali 

euro 

Autocertificati 147 43 11.527,60 

NON Autocertificati 0 0 0,00 

TOTALE 147 43 11.527,60 

      

TOTALE 24 MESI 
N. 

ispezioni 
N. Impianti 

Costi Totali 

euro 

Autocertificati 3.334 3.230 247.777,60 

NON Autocertificati 4.550 4.550 384.048,00 

TOTALE 7.884 7.780 625.777,60 
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RIEPILOGO 2° BIENNIO (secondi ventiquattro mesi) 

generatore unico 
N. 

ispezioni 
N. Impianti 

Costi Totali 

euro 

Autocertificati 6.372 6.372 472.269,00 

NON Autocertificati 9.100 9.100 768.096,00 

TOTALE 15.472 15.472 1.240.365,00 

      

generatori aggiuntivi 
N. 

ispezioni 
N. Impianti 

Costi Totali 

euro 

Autocertificati 290 83 22.607,20 

NON Autocertificati 0 0 0,00 

TOTALE 290 83 22.607,20 

      

TOTALE 24 MESI 
N. 

ispezioni 
N. Impianti 

Costi Totali 

euro 

Autocertificati 6.662 6.455 494.876,20 

NON Autocertificati 9.100 9.100 756.000,00 

TOTALE 15.762 15.555 1.262.972,20 

 

 

TOTALE 1° e 2° BIENNIO (quarantotto mesi) 

generatore unico N. ispezioni N. Impianti 
Costi Totali 

euro 

Autocertificati 12.372 12.372 892.269 

NON Autocertificati 21.111 21.111 2.003.081 

TOTALE 33.483 33.483 2.895.349,80 
      

generatori aggiuntivi N. ispezioni N. Impianti 
Costi Totali 

euro 

Autocertificati 290 83 22.607 

NON Autocertificati 3.176 900 279.628 

TOTALE 3.466 983 302.234,80 

      

TOTALE 48 MESI N. ispezioni N. Impianti 
Costi Totali 

euro 

Autocertificati 12.662 12.455 914.876,20 

NON Autocertificati 24.287 22.011 2.282.708,40 

TOTALE 36.949 34.466 3.197.584,60 
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N° Ispezioni e Costi – EVENTUALE PROROGA TECNICA - quattro mesi 

Costi su ispezioni a impianti con GENERATORE UNICO 

AUTOCERIFICATI - a titolo gratuito 

METANO - GPL  - PELLET 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile 

N. 

ispezioni 

Costo 

Unitario 

euro 

euro 

generatore di 

calore a fiamma 
da 10 kW fino a 35 kW 1.000 70,00 70.000,00 

NON AUTOCERTIFICATI - a titolo oneroso 

METANO – GPL - PELLET 

tipologia 

dell'impianto 
potenza nominale utile 

N. 

ispezioni 

Costo 

Unitario 

euro 

euro 

generatore di 

calore a fiamma 
da 10 kW fino a 35 kW 1.700 84,00 142.800,00 

 

 

RIEPILOGO EV.LE PROROGA TECNICA (quattro mesi) N. Ispezioni e Costi  

TOTALE PROROGA 

quattro mesi 
N. ispezioni 

Costi Totali 

euro 

Autocertificati 1.000 70.000,00 

NON Autocertificati 1.700 142.800,00 

TOTALE 2.700 212.800,00 

 

 

77. Controllo preventivo della documentazione per fatturazione. 
 

Entro 10 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento il Responsabile del Servizio per 

l’Appaltatore deve, in contraddittorio con Responsabile Esecuzione per il Comune, controllare 

tutti i rapporti di prova eseguiti e andati a buon fine (per buon fine si intendono i casi di ispezioni 

con avvento pagamento del contributo allegato al Rapporto di Prova). 

Durante il contraddittorio sarà anche effettuato il controllo dei dati inseriti nel Database e, a 

seguito di detto controllo, sarà estratta, attraverso una funzione predisposta dal Sistema 

Informatico, una Tabella riepilogativa trimestrale delle verifiche eseguite e di quelle da liquidare, 

da allegare in seguito alla fattura. 

Queste tabelle devono essere datate e controfirmate da entrambi i responsabili entro 10 giorni 

dalla scadenza del trimestre di riferimento il Responsabile del Servizio per l’Appaltatore deve, in 

contraddittorio con Responsabile Esecuzione per il Comune, controllare tutti i rapporti di prova 

eseguiti e andati a buon fine (per buon fine si intendono i casi di ispezioni con avvento 

pagamento del contributo allegato al Rapporto di Prova). 

Queste tabelle devono essere datate e controfirmate da entrambi i responsabili. 

 

 

78.  Relazione Trimestrale delle attività 
 

Alla fine di ogni trimestre l’Appaltatore provvederà a trasmettere al Comune una Relazione 

Trimestrale contenente l’elenco dettagliato di tutte le attività effettuate nelle modalità e formalità 

concordate preventivamente con al Comune (in formato cartaceo e digitale). 
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La presentazione di tale relazione costituirà presupposto essenziale per la liquidazione della 

fattura trimestrale di cui al successivo articolo. 

Nella Relazione Trimestrale deve essere contenuto un riepilogo generale sull’attività svolta e 

obbligatoriamente i seguenti documenti: 

- Originali dei rapporti di ispezioni effettuate con allegati eventuali ed esito prova dei fumi 

(art. 63); 

- Tabella delle ispezioni programmate con relativo esito (art. 60); 

- Tabella delle ispezioni effettuate e rendiconto economico (art. 58); 

- Tabella delle ispezioni non effettuate, con descrizione della motivazione per mancata verifica 

(art. 58); 

- Tabella riepilogativa indicante i nominativi dei responsabili degli impianti che non è stato 

possibile avvisare (art. 61);  

- Tabella riepilogativa delle autocertificazioni pervenute e archiviate (art. 52); 

- Elenco dei nominativi dei manutentori e dei versamenti effettuati (Bollini, art. 53);  

- Riepilogo trimestrale dei responsabili morosi degli impianti (art. 81); 

- Elenco dei rimborsi su errati pagamenti (art. 82); 

- Tabella riepilogativa per aggiornamento dati del Catasto Impianti (art. 63); 

- Tabella riepilogativa attività di ricerca nuovi impianti (art. 67); 

- Tabella riepilogativa degli impianti per cui sono state rilevate anomalie (art. 69). 

 

 

79. Fatturazione Trimestrale. 
 

Il pagamento del Servizio effettuato è liquidato dal Comune all’Appaltatore dietro presentazione 

di fattura trimestrale, come indicato all’art. 8  del presente Capitolato. 

L’invio della fattura dovrà essere preceduto dalla Relazione Trimestrale completa di tutti i 

documenti elencanti nel precedente articolo. In caso di ispezioni onerose per le quali il 

responsabile impianto non abbia versato il relativo contributo dovrà essere anche integrata con 

gli elenchi mensili dei morosi, come da art. 81. 

Le fatture, devono essere redatte secondo le norme fiscali in vigore e saranno intestate al 

Comune di Firenze, Direzione Ambiente, Servizio Sostenibilità, Valutazione ambientale, 

Geologia e Bonifiche, via Benedetto Fortini 37, 50125 Firenze – (C.F. 01307110484) (cod. 

fatture elettroniche 0CLA46) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice 

IBAN dell’Appaltatore.  

L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al 

Comune le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. 

In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, il 

Comune è esonerato da ogni responsabilità per il pagamento ordinato. 

Il pagamento avverrà a rate posticipate con cadenza trimestrale, purché nel periodo precedente si 

sia raggiunto l’importo minimo di euro 130.000,00 sulla base di una verifica analitica del 

numero di verifiche eseguite e ammissibili a pagamento e che abbiano dato luogo ad un effettivo 

introito al Comune. 

L’importo è ottenuto moltiplicando il numero di verifiche effettivamente effettuate per i prezzi 

unitari con il ribasso d’asta offerto in sede di gara. 

Unitamente alla singola fattura dovranno essere trasmessi i dati relativi alle verifiche effettuate 

su moduli predisposti dal Comune. 

Il pagamento da parte del Comune delle singole fatture avverrà entro novanta giorni dalla data di 

emissione. 

L’ultima fattura verrà liquidata dal Comune solo al termine delle attività di chiusura del contratto 

con i tempi e i modi indicati ai successivi artt. 89 e 90.  

Come specificato all’art. 22 del presente Capitolato, ai sensi dell’art. 118, c. 3, del 

D.Lgs.163/2006, il Comune non  provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al 
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cottimista l'importo dei servizi dagli stessi eseguiti, fatta salva l’ipotesi ivi prevista di crisi di 

liquidità finanziaria dell’Appaltatore. Pertanto, l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 

20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, 

con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

 

 

80. Gestione fatturazione ispezioni per impianti di proprietà di Enti Pubblici statali e 

locali. 
 

Nel caso di ispezioni effettuate per impianti ubicati in immobili facenti parte del patrimonio o 

demanio pubblico, escluso quelli di cui all’art. 13, c.7 del R.R., l’Appaltatore dovrà fornire i dati 

necessari per poter fatturare, con i sistemi di fatturazione elettronica, agli enti proprietari 

dell’impianto, il Servizio effettuato. 

 

 

81. Gestione morosità. 
 

Nel caso in cui l’Appaltatore effettui l’ispezione e il responsabile dell’impianto termico di 

climatizzazione estiva ed invernale non autocertificato, soggetto pertanto ad ispezione a titolo 

oneroso, non effettui il pagamento nei modi e nei tempi di cui all’art. 65 del presente Capitolato, 

l’Appaltatore dovrà trasmettere al Comune il nominativo del responsabile moroso, completo 

della copia del modello dell’ispezione effettuata e del modello di lettera per l’avvio del 

procedimento di messa in mora che, dopo la firma del responsabile esecuzione del Servizio, 

dovrà essere spedito, a cura dell’Appaltatore, tramite raccomandata a.r. o PEC al responsabile 

moroso.  

Elenchi dei responsabili morosi dovranno essere allegati alla fattura di liquidazione trimestrale di 

cui all’art. 79 del presente Capitolato, al fine della liquidazione dei prezzi unitari moltiplicati per 

le ispezioni effettuate e non incassate dal Comune.  

A detto elenco dovranno essere aggiunti anche i nominativi dei responsabili di impianto per cui 

non è stata possibile eseguire l’ispezione per negligenza o rifiuto del responsabile stesso, al fine 

della corresponsione del contributo di cui all’art. 13, c. 4, del R.R., ai sensi di quanto disposto 

all’art. 13, c. 5, del medesimo R.R.. 

 

 

82. Gestione rimborsi su errati pagamenti. 
 

In caso venga constatato un pagamento eccessivo o integralmente non dovuto da parte degli 

utenti, l’Appaltatore, entro trenta giorni dalla richiesta dell’utente, sottoporrà la pratica di 

rimborso al Comune con una propria e motivata valutazione. 

Qualora il Comune ritenga di dover procedere al rimborso, l’Appaltatore provvederà in prima 

istanza alla restituzione dell’importo versato entro trenta giorni successivi dalla valutazione del 

Comune. 

Con la presentazione della fattura immediatamente successiva l’Appaltatore aggiungerà 

all’importo dovuto per il Servizio svolto l’importo dei rimborsi con specifica nota. 

Il Comune provvederà al rimborso all’Appaltatore senza interesse alcuno.  

Il rimborso non è soggetto ad IVA. 
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83. Relazione Annuale 
 

Alla fine di ogni anno l’Appaltatore dovrà redigere una relazione dettagliata dell’attività svolta, 

con allegati tutti i documenti elencati nell’art. 78 e completa anche degli elenchi relativi alle 

morosità di cui al precedente art. 81. 

 

 

84. Moduli per rendiconti trimestrali e annuali. 
 

L’Appaltatore nello svolgimento dell’attività relativa al Servizio dovrà utilizzare 

obbligatoriamente i moduli predisposti e  messi a sua disposizione dal Comune. 

 

 

Attività di informazione 
 

85. Campagna informativa. 
 

La campagna d’informazione sarà rivolta verso i cittadini/utenti e le ditte di manutenzione 

impianti e sarà totalmente a carico dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore entro 90 giorni dall’inizio del primo biennio (e del secondo biennio eventuale), di 

comune accordo con il Comune, provvederà a redigere il piano della campagna di informazione. 

Le azioni d’informazione, da attuarsi entro il primo anno del biennio di riferimento, saranno 

svolte tramite: 

- comunicati Stampa e posta elettronica certificata (PEC) inviati ad una mailing list delle ditte 

di manutenzione; 

- predisposizione e affissione di almeno n. 200 manifesti e di almeno n. 1000 locandine da 

esporre nei luoghi pubblici in tutta la città; 

- invio al domicilio ad almeno centoquarantamila utenti di opuscoli divulgativi.  

L’inserimento del logo della Società Appaltatrice dovrà essere preventivamente concordato con 

il Comune ed avere visibilità ridotta rispetto al logo del Comune di Firenze. 

Al termine di ogni campagna informativa l’Appaltatore dovrà presentare un rendiconto scritto al 

Comune relativo alla corretta effettuazione della stessa.  

 

 

86. Informazione verso i cittadini e i manutentori tramite il CUR ed il Call Center  
 

Nell’esercitare l’attività di informazione il CUR ed il Call Center dovranno attenersi alle 

direttive scritte elaborate dal Comune e concordate con l’Appaltatore. Dette direttive potranno 

essere aggiornate a seconda delle esigenze che si manifesteranno durante l’espletamento del 

Servizio (es.: cambi di normativa). 

 

 

87. Rapporti con le Associazioni di categoria. 
 

L’Appaltatore promuoverà a proprie spese, con cadenza annuale, previo accordo con il Comune, 

incontri con le Associazioni di categoria finalizzate a migliorare il Servizio ed a pianificare, per 

quanto di competenza, l’attuazione della normativa vigenti. 

L’Appaltatore, a sua cura e spese, deve anche provvedere a mettere a disposizione un locale 

adeguato per lo svolgimento degli incontri e ad avvisare con modalità a sua scelta le 

Associazioni di categoria.  
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Attività per eventuale proroga tecnica  
 

88. Proroga tecnica dell’appalto. 
 

In caso di proroga tecnica del contratto nei termini previsti dall’art. 5 del presente Capitolato, 

l’Appaltatore si impegna a: 

- eseguire il numero di ispezioni per le tipologie di impianti termici indicati alla lettera E) 

dell’art. 58 del presente capitolato; 

- prorogare i termini del deposito cauzionale definitivo fino al termine di scadenza della 

proroga; 

- consegnare al Comune la fattura al termine dei 120 giorni di proroga tecnica.  

Il numero complessivo di 2.700 ispezioni da effettuare, moltiplicato per i prezzi unitari, è 

calcolato nelle tabelle EVENTUALE PROROGA TECNICA (quattro mesi) riportate all’art. 76 del 

presente Capitolato, per un importo totale di euro 212.800,00 (duecentododicimilaottocento/00). 

Con la scadenza del termine di proroga tecnica il Servizio si intende concluso definitivamente e per le 

incombenze di fine rapporto si rimanda a quanto viene stabilito nei seguenti articoli. 
 

 

Attività di chiusura del contratto 
 

89. Riconsegna Catasto Impianti, Sistema Informatico e documentazione. 
 

Al termine dell’attività contrattuale l’Appaltatore consegnerà al Comune: 

- una Relazione dettagliata su tutto il Servizio effettuato, contenente tutti i dati e i documenti 

già indicati per la relazione Trimestrale di cui al precedente art. 78;  

- il Catasto Impianti aggiornato alla data della fine del contratto; 

- i sorgenti applicativi e tutta la documentazione necessaria ad ottenere la versione eseguibile 

del software aggiornato del Sistema Informatico; 

- tutta la documentazione facente parte dell’archivio cartaceo custodito presso la propria sede. 

L’Appaltatore, inoltre, dovrà redigere il Verbale di chiusura che sarà controfirmato per 

accettazione dal Comune. 

 

 

90. Agevolazione passaggio consegne al nuovo Appaltatore. 
 

L’Appaltatore dovrà, entro due mesi dall’aggiudicazione del nuovo Contratto, a propria cura e 

spese, supportare il nuovo Appaltatore ad effettuare la migrazione dei dati da loro utilizzati nella 

nuova banca dati. 

Terminata detta operazione l’Appaltatore uscente dovrà redigere un Verbale di consegna al 

nuovo gestore del Servizio, sottoscritto dall’Appaltatore uscente e per accettazione sia dal nuovo 

gestore che dal Comune.  

 

 

91.  Norma di chiusura. 
 

L’ultima fattura verrà liquidata dal Comune solo al termine di tutte le attività di chiusura del 

contratto di cui ai precedenti articoli. 

 

 



 55 

Allegati 
 

ALLEGATO 1 

 

A) LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO. 

Il presente elenco non è esaustivo, ma rappresenta le principali leggi e regolamenti vigenti in 

materia: 

Direttive Europee: 

- Direttiva 2002/91/CE - sul rendimento energetico nell'edilizia; 

- Direttiva 2010/31/CE - sulla prestazione energetica nell’edilizia. 

Sicurezza 

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083. Norme per la sicurezza dell'impiego del gas 

combustibile; 

- DM 1 Dicembre 1975 – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Norme di 

sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione; 

- Legge n. 46/1990 - Norme per la sicurezza degli impianti.  

- DM 12 aprile 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da 

combustibili gassosi; 

- DM 28 aprile 2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da 

combustibili liquidi; 

- Legge n. 248/2005 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 

settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni 

urgenti in materia tributaria e finanziaria; 

- D.Lgs. n. 152/2006 - Norme in materia ambientale; 

- DM n. 37/2008 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività' di installazione degli impianti all'interno degli edifici; 

- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi) pubblicato il 22 settembre sulla G.U. 

n. 221; 

Efficienza energetica 

- Legge n. 10/1991 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di 

uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 

energia; 

- DPR n. 412/1993 -  Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, 

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento 

dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 

10; 

- DPR n. 660/1996 - Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i 

requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili 

liquidi o gassosi; 
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- DPR n. 551/1999 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 

Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e 

manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di 

energia; 

- D.Lgs. n. 192/2005 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia; 

- D.Lgs. n. 311/2006 – Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 

agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia; 

- Circolare Regione Toscana sull’applicazione del D.Lgs. 192/2005 in merito all’attività di 

manutenzione e controllo degli impianti termici civili - (delibera 697/2007); 

- DECRETO 22 novembre 2012 (Modifica dell'Allegato A del D.Lgs. 19 agosto 2005, 

n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell'edilizia) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2013; 

- DPR n. 74/2013 – “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di 

esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la 

climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda 

per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma1 , lettera a) e c), del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 192”; 

- Legge n. 90/2013 - Conversione in legge del DL n. 63/2013 - “Disposizioni  urgenti  per  

il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure 

d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in  materia  di 

coesione sociale”; 

- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di 

rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 

74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014; 

- D.M. 20 giugno 2014 (Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti 

di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione) pubblicato in G.U. Serie 

Generale n.153 del 4-7-2014; 

- Legge regionale n. 39/2005 – Disposizioni in materia di Energia; 

- Decreto Presidente Giunta Regionale (DPGR) n. 25/R - Regolamento di attuazione 

dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 del 3 marzo 2015 

(Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione 

degli impianti termici; 

- DGR n. 11 del 19.01.2016 – “Linee Guida sui controlli degli impianti termici” (art. 3,7 e 

9 del D.Lgs 192/2005, DPR 74/2013 e DPGR 25/R/2015); 

- DM 26 giugno 2015 – Requisiti minimi in materia di efficienza energetica in edilizia; 

- Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore degli appalti pubblici stipulato dal Comune di Firenze con la 

Prefettura di Firenze in data 16 Marzo 2015 ed approvato con Deliberazione della Giunta 

n. 82/2015 artt. 3 e 4. 
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B) NORME TECNICHE UNI DI RIFERIMENTO 
 

Il presente elenco non è esaustivo, ma rappresenta le principali norme tecniche UNI in vigore di 

riferimento: 

UNI 7129-1:2008  Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione 

- Progettazione e installazione - Parte 1: Impianto interno; 

UNI 7129-2:2008  Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione 

- Progettazione e installazione - Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, 

ventilazione e aerazione dei locali di installazione; 

UNI 7129-3:2008  Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione 

- Progettazione e installazione - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione; 

UNI 7129-4:2008  Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione 

- Progettazione e installazione - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi; 

UNI 7131:2013  Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - 

Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione; 

UNI 10389-1:2009  Generatori di calore - Analisi dei prodotti della combustione e misurazione 

in opera del rendimento di combustione - Parte 1: Generatori di calore a combustibile liquido e/o 

gassoso; 

UNI 10683:2012  Generatori di calore alimentati a legna o da altri biocombustibili solidi - 

Requisiti di installazione; 

UNI 10738:2012 Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio. Linee guida per la 

verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza; 

UNI 11137-1:2004 + EC1:2005 Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per la 

verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni in esercizio - Parte 1: Prescrizioni 

generali e requisiti per i gas della I e II famiglia; 

UNI 11528:2014 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, 

installazione e messa in servizio. 
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ALLEGATO 2 

 

DEFINIZIONI TECNICHE 
 

Ai fini e per gli effetti di cui al presente Capitolato si richiamano le definizione di cui al DPR 

412/1993 e ss.mm.ii., D. Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, DM 10 aprile 1996 e DM 28 aprile 2005, 

DPR 660/1996 e norme UNI 7129, 7131, 10389, 10845, 10683, 10435, 10436, nonché le 

definizioni del Regolamento Regione Toscana n. 25/R/2015; laddove non presenti valgono le 

definizioni sotto riportate. 

 

Comune: 
Stazione Appaltante della Direzione Ambiente del Comune di Firenze che pubblica e controlla il 

presente Contratto d’Appalto. 

 

Appaltatore: 
Soggetto Giuridico aggiudicatario della gara di appalto per il presente contratto in virtù del quale 

è incaricato dal Comune a svolgere il Servizio in oggetto. 

 

Responsabile Esecuzione: 
Persona Fisica responsabile dell’esecuzione del Contratto per conto del Comune di Firenze. 

 

Responsabile Servizio: 

Persona Fisica responsabile della corretta esecuzione del Servizio dato in appalto per conto 

dell’Appaltatore. 

 

Responsabile del software del Catasto Impianti e delle relative attrezzature informatiche, al 

quale il Comune si potrà rivolgere per la risoluzione dei problemi di natura informatica e di 

estrazione dati e implementazione e aggiornamento del software durante tutto il periodo 

contrattuale. 

 

Centro Unico di Riferimento (CUR) è un ufficio informazioni, interno all’organizzazione 

dell’Appaltatore, competente a rispondere a richieste di informazioni, segnalazioni di disservizi o 

anomalie ed ogni altra comunicazione relativa allo svolgimento del Servizio.  

 

Call Center è una linea telefonica, con istituzione di un numero verde, completamente dedicata 

alle informazioni sul Servizio. 

 

Responsabile del Trattamento dei Dati: 
persona fisica interna all’organizzazione dell’Appaltatore, nominata dal Comune su indicazione 

dell’Appaltatore, all’atto della sottoscrizione del Contratto di Appalto. 

 

Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico è il proprietario, in 

tutto o in parte, dello stesso. 

Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso 

di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità 

posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata 

nomina, al legale rappresentante. 

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l’unità 

immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura 

del proprietario, per la durata dell’occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse 

all’esercizio, alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche 

previste.  
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Terzo responsabile è la persona fisica o giuridica, delegata dal proprietario dell’impianto o 

dall’amministratore del condominio, ad assumere la responsabilità dell’esercizio e della 

manutenzione dello stesso e dell’adozione di tutte le misure necessarie, nel rispetto delle norme 

in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e salvaguardia ambientale. Detto 

soggetto dovrà essere in possesso degli stessi titoli abilitativi all’esercizio della professione del 

Manutentore con il quale potrà anche coincidere. 

 

Delegato è la persona fisica, in possesso della maggiore età, che ha ricevuto dal responsabile 

dell’impianto una delega scritta e sottoscritta da quest’ultimo da esibire all’ispettore al momento 

dell’esecuzione dell’ispezione, per sostituirlo in tutte le incombenze relative all’ispezione. Detto 

soggetto dovrà essere identificato dall’ispettore mediante un documento di riconoscimento 

valido.  

 

Tecnico ispettore è la persona fisica, in organico all’Appaltatore, in possesso dei requisiti  

tecnici previsti dalla  normativa vigente (art. 14 del R. R.) e, pertanto, abilitato ad effettuare i 

controlli sugli impianti termici, compresi le verifiche di cui al presente contratto relative 

all’efficienza energetica di tutti gli impianti per legge sottoposti al controllo. 

 

Installatore è il tecnico, persona fisica o giuridica che, in possesso dei requisiti previsti dalla 

vigente normativa, istalla l’impianto di climatizzazione invernale e/o estiva ai sensi del Decreto 

del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.  

 

Manutentore è il tecnico, persona fisica o giuridica che, in possesso dei requisiti previsti dalla 

vigente normativa, viene incaricato dal responsabile dell’impianto ad eseguire i controlli e le 

manutenzioni periodiche degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, ai sensi del 

Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. 

Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di 

calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere 

certificati come previsto dal DPR 43/2012. 

 

Sistema Informatico (software) è l’insieme costituito dai sistemi di front-office, back-office e 

database, necessari alla gestione informatica del Servizio di censimento accertamento ed 

ispezione degli impianti di climatizzazione invernale estiva presenti sul territorio del Comune di 

Firenze.   

 

Catasto degli impianti termici è l’insieme dei dati, in forma elettronica, identificativi degli 

impianti termici presenti nel territorio del Comune di Firenze con finalità di archivio dati 

(database): autocertificazioni, ispezioni di controllo, diffide, sanzioni e avvisi di ispezione. 

Il Database è implementato dai seguenti soggetti: manutentori, tecnici ispettori/amministrativi 

dipendenti dell’Appaltatore e il personale dipendente dal Comune. 

 

Climatizzazione invernale o estiva è l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo 

di esercizio dell’impianto termico consentito dalla normativa vigente in materia, il benessere 

degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano 

presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria. 

 

Impianto termico: 
è definito “impianto termico l’impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione 

invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, 

indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di 
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produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e 

controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. 

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di 

riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati 

agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al 

servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati 

impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al 

servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.” 

D.Lgs. 192/2005, art. 2, c. 1, l-trieces (introdotta dalla legge n. 90/2013) 

 

Tenuto conto delle finalità del D.Lgs. 192/2005, si ritiene utile specificare quanto segue: 

- L’impianto termico è quello costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in 

modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. 

- La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a fiamma 

indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, 

qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW. 

- Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda 

sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. 

- Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi 

comprese anche: 

o gli edifici residenziali monofamiliare; 

o le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad 

esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di 

assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un 

uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione 

puramente residenziale. 

- Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza 

utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze 

tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati 

ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.  

 

Impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di 

nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto 

termico.  

 

Impianto termico disattivato è un impianto termico privo di parti essenziali (a titolo d’esempio: 

generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, impianto di 

distribuzione e/o radiatori) senza le quali l’impianto non può funzionare. La disattivazione deve 

essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto o 

garantire che sia stata disattivata la fornitura di combustibile al generatore di calore.  

 

PDR è il codice numerico o alfanumerico identificativo di un’utenza gas. 

 

POD è il codice numerico o alfanumerico identificativo di un’utenza elettrica. 

 

Trasmissione/consegna della dichiarazione: l’immissione dei dati, per via telematica, delle 

informazioni contenute nella dichiarazione di avvenuta manutenzione dell’impianto termico nel 

Catasto Impianti Termici, è effettuata direttamente dalla Ditta di manutenzione/installazione. 

 

Autocertificazione: un impianto termico si riterrà “autocertificato” qualora siano pervenuti 

all’Appaltatore entrambi i seguenti documenti: 
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1. Rapporto di controllo di efficienza energetica, obbligatoria per gli impianti termici di 

climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e per 

gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile non minore di 12 kW, è la 

dichiarazione di avvenuta manutenzione redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà dal Manutentore corredata di timbro e firma dello stesso, conforme agli 

allegati di cui al modello standard approvato con Decreto Ministero Sviluppo Economico 

del 10 febbraio 2014, a seguito di quanto previsto nel D.P.R. 74/2013 e sottoscritto per 

presa visione dal responsabile dell’impianto (proprietario/amministratore/occupante 

dell’immobile a qualsiasi titolo oppure Terzo responsabile); 

2. Attestazione di pagamento del contributo di cui all’art. 13, c. 3, del R. R.: l’importo 

del contributo, come determinato ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 

2015/G/00526 del 23/12/2015 è diversificato in base alla tipologia ed alla fascia di 

potenza degli impianti termici, è esente da oneri fiscali e previdenziali, e può essere 

versato nelle seguenti forme: 

a. tramite Bollino, su stampato fornito dal Comune e distribuito ai manutentori e agli 

stessi corrisposto al momento dell’effettuazione della manutenzione 

dell’impianto; 

b. con bollettino postale sul C/C  n. 12028536 intestato a: Comune di Firenze - 

Direzione Ambiente – Servizio Tesoreria;  

c. con bonifico bancario: codice IBAN: IT49 D076 0102 8000 0001 2028 536; 

d. o presso la Tesoreria Comunale.  
 

Avviso di ispezione è la lettera inviata per informare il responsabile dell’esercizio e 

manutenzione dell’impianto della data dell’effettuazione dell’ispezione programmata 

all’impianto termico.  

 

Ispezione degli impianti termici è il complesso degli interventi di controllo tecnico e 

documentale in situ, svolti dal tecnico ispettore dell’Appaltatore, volti alla verifica 

dell’osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici nell’esercizio e 

manutenzione degli impianti termici:  

• Ispezione effettuata/eseguita è l’ispezione programmata che si conclude con l’emissione 

di un rapporto di ispezione redatto dall’ispettore, condotta in conformità a quanto 

disposto dal DM 37/2008, genera un corrispettivo introito per il Comune ed è soggetta a 

contabilizzazione. 

• Ispezione non effettuata/non eseguita/mancata è l’impossibilità di eseguire l’ispezione 

dell’impianto termico per cause attribuibili al responsabile di impianto e si distingue in: 

- «mancato incontro» in caso di reiterata negligenza o rifiuto del responsabile 

dell’impianto;  

- «mancata verifica» in caso d’impossibilità di eseguire la prova di combustione per 

motivi tecnici.  

• Ispezione senza prova fumi è l’ispezione programmata che si conclude con l’emissione 

di un rapporto di verifica redatto dall’ispettore, senza l’effettuazione della prova dei fumi, 

condotta in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento.  

 

Rapporto d’ispezione è il documento rilasciato dal tecnico ispettore a seguito della verifica 

ispettiva dell’impianto che si conclude con uno dei seguenti esiti: 

- Ispezione con esito di conformità è l’ispezione di un impianto termico che non evidenzia la 

presenza di non conformità o evidenzia la presenza di non conformità ritenute di scarsa 

rilevanza dall'ispettore; 

- Ispezione con esito di non conformità è l’ispezione di un impianto termico che evidenzia la 

presenza di non conformità ritenute rilevanti dall'ispettore; 
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- Ispezione con esito pericoloso Ispezione di un impianto termico che evidenzia la presenza di 

non conformità tali da creare grave pericolo a persone/animali/cose. 

 

Locale adibito alla permanenza delle persone è lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da 

pareti di qualsiasi materiale, qualora parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione 

d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. 

Sono assimilati al “locale adibito alla permanenza delle persone” i locali, comprese le verande 

chiuse o i vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso. 

 

Macchine Frigorifere: in senso generale una macchina termica è un dispositivo o una serie di 

dispositivi che producono lavoro (macchina termica motrice o motore) o che trasferiscono calore 

da un ambiente più freddo ad uno più caldo (macchina frigorifera o pompa di calore). 
- All'articolo 8, c. 9, del DPR 16 aprile 2013, n. 74, è prescritto che le macchine frigorifere e le pompe di calore 

per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che 

caratterizzano l'efficienza energetica sono inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o 

primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una 

tolleranza del 5 %. (n.d.r.) 

- Attualmente è disponibile solo una norma tecnica che consente di effettuare il controllo del sottosistema di 

generazione previsto all'articolo 8 comma 9 del DPR 16 aprile 2013, n. 74 – la UNI 10389-1, per gli impianti 

con generatore di calore a fiamma. Per le altre tipologie di impianti, in attesa che l'UNI pubblichi le pertinenti 

norme tecniche o prassi di riferimento, si provvede a redigere e sottoscrivere il relativo rapporto di controllo di 

efficienza energetica, e le relative pagine del libretto di impianto, senza effettuare il controllo del sottosistema 

di generazione. (n.d.r.) 

 

Libretto di Impianto: ai sensi del D.P.R. 74/2013, art. 7, c. 5, e dell’art. 8, c. 8, del R.R., gli 

impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere 

muniti, nei termini indicati all’art. 20 del suddetto R.R., di un “Libretto di impianto per la 

climatizzazione”. Il modello da usare è quello previsto dal D.M. 10/02/2014 (G.U. n. 55 del 

07/03/2104) che sostituisce i preesistenti modelli di “libretto di impianto” e “libretto di centrale” 

e comprende anche gli impianti di condizionamento. 

Detto libretto contiene una scheda identificativa dell’impianto e il nominativo del responsabile 

dell’impianto.  
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ALLEGATO 3  

 

SPECIFICHE DEL SISTEMA INFORMATICO 

 
L’Appaltatore dovrà concordare con il Comune la struttura dei dati del software di gestione. 

Ogni impianto termico dovrà essere codificato e dovrà avere un codice univoco al quale è 

collegato un fascicolo documentale elettronico contenente tutti i documenti relativi a quel dato 

impianto, quali: scansioni RCEE e rapporti di ispezione.  

I Codici impianto dovranno avere le caratteristiche informatiche compatibili con i sistemi del 

Comune. 

Ad ogni Codice Impianto dovrà essere abbinato un codice via. 

Per ogni Codice Impianto dovranno essere inseriti i dati catastali dell’unità immobiliare nei modi 

e nei termini concordati con il Comune. 

Ad ogni Codice impianto dovrà essere abbinato ad un Responsabile con i dati anagrafici 

storicizzati. 

Per ogni Codice impianto termico dovranno essere inseriti tutti i dati presenti nei seguenti 

documenti: 

- Rapporto di controllo Tecnico RCT (ora rapporto di efficienza energetica) 

- Versamento biennale 

- Rapporto di Prova RP (ora rapporto di ispezione) 

- Anomalie riscontrate 

Ad ogni Codice impianto dovrà essere collegato un fascicolo elettronico contenente le scansioni 

ottiche di TUTTI i DOCUMENTI relativi a quell’impianto, quali: scansioni di RCEE, rapporti di 

ispezione, diffide e comunicazioni varie. 

Ogni Codice impianto dovrà contenere tutti i dati storicizzati inseriti dal precedente Appaltatore: 

- dati contabili/amministrativi delle autocertificazioni; 

- dati delle ispezioni eseguite; 

- eventuali comunicazioni; 

- lettere e raccomandate; 

- note (telefono, altro indirizzo, ecc..); 

- rimborsi/conguagli; 

- pericolosità; 

- eliminazione anomalie/pericolosità; 

- eventuali procedure sanzionatorie; 

- cambio di nominativo; 

- sostituzione o nuovo impianto; 

- terzo responsabile; 

- qualsiasi documento inerente l’impianto termico o il responsabile dell’impianto. 

Ogni Codice impianto dovrà contenere tutti i dati richiesti dal Comune, necessari per 

espletare al meglio il Servizio. 
Il Comune identifica come oggetto del controllo l’impianto e gli assegna un codice così 

composto: 3 cifre, 2 caratteri, 3 cifre (esempio: 017 (codice del Comune) xx100 (codice 

Impianto) al quale vanno collegate le seguenti informazioni: 

- identificativo dell’immobile (ovvero i dati catastali, in quanto unico modo per risalire alla 

proprietà attraverso la visura catastale); 

- PDR: codice numerico o alfanumerico identificativo utenza gas; 

- POD: codice numerico o alfanumerico identificativo utenza elettrica;  

- identificativo dell'apparecchio (ovvero codice del produttore, modello e numero di matricola 

dato dal costruttore; 

- ad esso vanno aggiunti la dislocazione nell'immobile e l'indirizzo dell'accesso 

all'apparecchio, quando non coincidente con quello dell'immobile servito; 

- identificativo del conduttore (in modo che sia previsto anche il codice fiscale); 



 64 

- identificativo del manutentore (in modo che sia previsto anche il codice fiscale o la partita 

IVA); 

- nel caso delle persone fisiche le informazioni del conduttore e del manutentore dovranno 

contenere il codice fiscale corretto, in modo che possano essere fatte ricerche massive anche 

su archivi provenienti da altre Amministrazioni o Società; 

- nel caso delle persone giuridiche le informazioni del conduttore e del manutentore dovranno 

contenere i dati fiscali della ditta e del responsabile, sempre per gli scopi indicati sopra; 

- i dati dovranno contenere tutte le informazioni richieste per legge nel modulo di controllo 

tecnico del manutentore e quelle presenti nel rapporto di prova del verificatore; 

- la struttura di questi documenti viene fornita dal Comune (compresi indirizzi e nominativi); 

- le anomalie verranno collegate al codice impianto riportando anche il codice 

dell'apparecchio, nel caso siano specifiche di quest’ultimo (la porta ignifuga e il bruciatore da 

regolare…); 

- si ricorda che un impianto può essere composto da più apparecchi; 

- il Comune ha interesse che l'archivio mantenga la storia dei singoli impianti, apparecchi, 

controlli tecnici, rapporti di verifica, variazioni di conduttore o manutentore e delle anomalie 

ivi compreso l'iter (per quanto di competenza dell'appaltatore) e l'esito (idem) di queste 

ultime; 

- l’appaltatore si accorderà con il Comune in merito allo scarico di tutto il proprio database e/o 

solo delle variazioni, fornendo precise ed efficaci istruzioni sul caricamento di tali dati nel 

database costruito dell'ente appaltante in modo da mantenere la storicità sopra citata; 

- la struttura delle informazioni trasferite dall'Appaltatore al Comune sarà normalizzata; 

- il Comune fornirà le tabelle che si riterranno necessarie (stradario, codici dei comuni, delle 

nazioni ecc.) e i web service di integrazione con il sistema ecografico (vie e numeri civici) 

del Comune stesso; 

- l’esportazione di dati soggetti a formati specifici (ad esempio le date o il formato degli 

indirizzi e la semantica dei campi) verrà fatta al fine di ottenere l'interoperabilità con gli altri 

archivi del Comune; tale interoperabilità verrà comunque garantita mediante chiamate ai web 

service di cui al punto precedente; 

- verranno concordate procedure automatiche di controllo per i dati esportati e reimportati 

secondo le istruzioni di cui sopra, ivi compresa la produzione e lo scambio di file riportanti le 

anomalie; 

- l’appaltatore si impegna a correggere definitivamente le anomalie presenti sui tracciati 

informatici entro la successiva fornitura dei dati (tre mesi), salvo maggiore elasticità che 

potrà essere accordata fornitura per fornitura dal Comune; 

- verranno concordate specifiche modalità per il popolamento iniziale e i successivi 

aggiornamenti incrementali dell’”immagine” del catasto impianti termici sulla BDPI (Banca 

Dati del Patrimonio Informativo del Comune). 

 

L’Appaltatore deve essere in grado di analizzare i processi amministrativi gestiti dal Comune e 

automatizzarne il processo di gestione all’interno del Sistema Informatico (firma digitale da 

parte del responsabile unico del procedimento, invio PEC, scadenzario). 
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ALLEGATO 4 

 

TABELLE OPERATIVE 
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