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BANDO di GARA 
SERVIZI 

 
 
 
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. 
 
 
 

QUESITI e RISPOSTE 
 

 

 

Domanda 1: 

Con riferimento al punto 1° dei criteri di valutazione dell’Offerta tecnica, al fine di poter sviluppare 

correttamente la proposta tecnica, si chiede di specificare cosa si intende per “studi di settore”. 

Risposta 1: 

Gli “studi di settore” sono le attività che l’Amministrazione Comunale svolge per elaborare le 

proprie strategie in ordine all’efficientamento energetico e alla promozione delle campagne per la 

riduzione dei consumi energetici e il miglioramento della qualità all’aria. 

La qualità del dato elaborabile è essenziale per il loro svolgimento. 

 

 

 

Domanda 2: 

Quesito sull’art. 79, commi 6 e 7 del Capitolato parte tecnica 

“ 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.”  

Si chiede cortesemente di specificare se trimestralmente e sulla base delle modalità specificate nel 

Capitolato,  l'appaltatore potrà fatturare ed incassare: 

a) solo le verifiche che abbiano dato luogo ad un effettivo introito per il Comune 

b) tutte le verifiche effettivamente effettuate. 

Ringraziando anticipatamente per l'attenzione, saluto cordialmente. 
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Risposta 2: 

Premesso che la ratio dei controlli di tutte le attività previste nel Capitolato è improntata su 

rendicontazioni e relative verifiche da effettuare, da parte del Comune, con cadenza trimestrale, 

riguardo a quanto previsto dal comma 6, art. 79 “per numero di verifiche eseguite e ammissibili a 

pagamento” si intendono solo quelle “che abbiano dato luogo ad un effettivo introito al Comune”, 

dove per “effettivo introito” si intende l’importo derivante dal pagamento delle verifiche effettuato 

dal responsabile e che sia stato effettivamente versato dallo stesso per intero sul c/c postale 

12028536, con la sola eccezione per le verifiche effettuate in immobili facenti parte del patrimonio 

o demanio pubblico (art. 80).  

Pertanto, a seguito della presentazione della fatturazione trimestrale di cui all’art. 79, allo scadere 

del trimestre, si liquideranno solo le seguenti ispezioni: 

- ispezioni effettuate dietro versamento del contributo ex c. 3, art. 13 DPGR 3 marzo 2015 

25/R; 

- ispezioni effettuate dietro versamento del contributo ex c. 4, art. 13 DPGR 3 marzo 2015 

25/R. 

Per quanto riguarda il comma 7 dell’art. 79, richiamato nel quesito, in esso sono indicate le 

modalità con cui calcolare l’importo da fatturare, tenendo comunque conto che le verifiche 

ammissibili a pagamento sono quelle indicate nel comma 6; infatti, in coerenza con quanto stabilito 

nel comma 6, nel comma 7, per verifiche effettivamente effettuate, come già sopra specificato, si 

intendono solo quelle effettivamente introitate. 

Si precisa, inoltre, che nella rendicontazione trimestrale di cui all’art. 79 non rientrano, e pertanto 

non saranno liquidate trimestralmente, le ispezioni eseguite nel trimestre di riferimento che non 

hanno dato luogo ad un effettivo introito e che sono le ispezioni indicate nell’art. 81: 

- effettuate e non incassate dal Comune nei tempi di cui all’art. 65 del Capitolato;  

- non effettuate e per le quali non è stato possibile eseguire l’ispezioni per negligenza o rifiuto del 

responsabile.  

Si precisa, infine, che le somme introitate dal Comune a seguito dell’espletamento della procedura 

di recupero crediti (messa a ruolo coattivo) saranno liquidate man mano che verranno recuperate, 

salvo conguaglio alla chiusura del contratto, in coerenza con la ratio della fatturazione e relativi 

pagamenti da parte del Comune,  esplicitata, appunto, al comma 6 dell’art. 79.  

Il conguaglio finale sarà effettuato solo per quelle ispezioni “effettuate e non incassate” e “non 

effettuate per rifiuto o negligenza”, l’elenco delle quali, ai sensi dell’art. 81, sia stato allegato alla 

fattura del periodo di riferimento.  
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Domanda 3: 

l'art 43 del Capitolato d'appalto, richiede che l'appaltatore implementi un sistema informativo  per la  

gestione del Catasto Impianti di climatizzazione invernale ed estiva che utilizzi le stesse modalità di accesso 

tramite credenziali già in uso dagli altri servizi online del Comune. 

Per poter definire e valutare correttamente gli aspetti tecnici e le attività necessarie all'implementazione del 

suddetto sistema informativo, si chiede cortesemente di fornire la descrizione e le specifiche tecniche del 

sistema di accesso agli altri servizi on line del Comune di Firenze. 

 

Risposta 3: 

Le specifiche su come connettere un sistema esterno al sistema 055055 sono reperibili a questo indirizzo: 

http://www.lineacomune.it/sites/www.lineacomune.it/files/pdf/requisitiCST/Openamoauth2specification.v1-

1.pdf 

 

 

 

Domanda 4: 

vi chiediamo di specificare se anche le ispezioni su impianti NON autocertificati potranno essere fatturate e 

incassate sulla base delle tariffe previste all’art. 75 (a cui verrà applicato il ribasso offerto), anche se esse 

non determinano un introito per il Comune. 

Se tali ispezioni non potranno essere fatturate occorre rideterminare l'importo stimato dell'Appalto? 

 

Risposta 4: 

Per chiarire in modo univoco e definitivo, saranno fatturate trimestralmente le ispezioni effettuate sia sugli 

impianti i cui responsabili si sono autocertificati, sia le ispezioni sugli impianti “non autocertificati” i cui 

responsabili abbiano provveduto al pagamento del contributo ex art. 13 comma 4 del DPGR 25/R del 2015. 

Comunque val la pena di precisare che non è vero che le ispezioni effettuate su impianti già 

autocertificati sono del tutto gratuite, perché esse sono comunque sottoposte, allorché il 

manutentore effettua i controlli e le manutenzioni periodiche, al pagamento del contributo di cui al 

comma 3 dell’art. 13 del DPGR 25/R del 2015, che serve appunto per finanziare le ispezioni a 

campione da effettuare da parte dell’Appaltatore sugli impianti autocertificati.  

Per maggior comprensione vedasi anche i commi 1 e 2 dell’art. 13 sopracitato, dove sono esplicitate 

le finalità e le destinazioni del pagamento del contributo di cui al comma 3, che è la copertura dei 

costi delle attività di accertamento e di ispezione, nonché dei costi di gestione del Catasto Impianti. 

Restano invariate tutte le eccezioni già specificate nella precedente risposta. 
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Domanda n. 5: 

In riferimento al requisito di ordine speciale di cui alla lettera B, del Bando “Capacità tecnica 

professionale”, per il quale si richiede al punto 3 che “il requisito relativo al numero minimo di 

25.000 ispezioni presso un’Autorità competente con un bacino di almeno 300.000 abitanti non è 

frazionabile e dovrà essere posseduto per intero dalla mandataria o da una delle consorziate”, 

vengono poste le seguenti domande:  

1. può il Comune di Firenze, rivisitare sul punto richiamato la lex specialis ai fini di rendere 

frazionabile il requisito richiesto? 

2. in alternativa può il requisito richiamato essere soddisfatto ricorrendo all’avvalimento cd. 

interno tra due soggetti riuniti in ATI i quali solo cumulativamente, ancorché non 

singolarmente, siano in grado di raggiungere il requisito, nel senso cioè di ritenerlo soddisfatto 

anche se, ad es., ciascuno di essi, considerato singolarmente, possa annoverare un numero di 

12.500 ispezioni in riferimento ad un bacino di 150.000 abitanti? 

 

Risposta n. 5: 

Premesso che, nel caso di specie, il requisito di aver effettuato - per un’Autorità competente - da 

parte della mandataria o da una delle consorziate, nel quinquennio indicato, un numero di 25.000 

ispezioni (delle 40.000 richieste complessivamente) per un bacino di utenza di almeno 300.000 

abitanti, configura un c.d. “servizio di punta”, si precisa: 

1. quanto alla richiesta relativa alla rivisitazione della lex specialis (nella sostanza un riesame in 

autotutela del Bando) non è accoglibile in quanto ridurre il c.d. “servizio di punta” non risponde 

all’interesse pubblico perseguito dal Comune di Firenze. Aver scelto un “servizio di punta” così 

numericamente strutturato, infatti, risponde all’esigenza di garantirsi la selezione di operatori 

economici in possesso di una comprovata esperienza di lavoro con Enti pubblici aventi un 

bacino di utenza assimilabile a quello del Comune di Firenze e, quindi, in possesso anche di una 

organizzazione tecnica e organizzativa complessa; 

2. quanto al ricorso all’avvalimento interno all’ATI, si deve applicare la stessa ratio esplicitata al 

precedente punto, pertanto, detto avvalimento sarà possibile anche con riferimento al “servizio 

di punta”, a condizione però che lo stesso non sia frazionato fra i partecipanti al 

raggruppamento. Con questo si vuole significare che almeno uno dei componenti il 

raggruppamento, nella fattispecie la mandataria, deve comunque possederlo per l’intero, 

potendo, solo in questo caso, concederlo in avvalimento all’altro componente il 

raggruppamento. Pertanto, nella casistica prospettata da codesto raggruppamento (ad es., 
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ciascuno soggetto, considerato singolarmente, possa annoverare un numero di 12.500 ispezioni 

in riferimento ad un bacino di 150.000 abitanti) il ricorso all’avvalimento non sarà possibile 

poiché non in linea con la previsione del “servizio di punta”, tenuto conto della formulazione 

letterale della lex specialis e della sua finalità.  

 

 

 

Domanda n. 6: 

Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del DPR 74/2013, gli accertamenti effettuati dal manutentore o terzo 

responsabile che si concludono con un rapporto di controllo di efficienza energetica, sono ritenuti 

sostitutivi dell’ispezione e quindi si possono considerare come equivalenti all’ispezione: pertanto, in 

riferimento al numero delle ispezioni sugli impianti termici ai sensi della norma UNI 10389- 

1:2009, richiesti dal Bando di Gara, ai fini del soddisfacimento del requisito numerico nel 

quinquennio di riferimento (40.000 ispezioni complessive - o 25.000 per la mandataria o una delle 

consorziate - su un bacino di utenza di almeno 300.000 abitanti), può essere ritenuto equivalente 

l’aver effettuato ugual numero di rapporti di controlli di efficienza energetica? 

 

Risposta  n. 6: 

In riferimento al quesito posto, precisato che l’articolo citato nella domanda non è l’art. 11 del DPR 

74/2013, bensì l’art. 9, comma 4 dello stesso DPR, si risponde come segue: 

1. nel bando di gara, quando si esplicitano i requisiti di ordine speciale relativi alla Capacità 

tecnico professionale, di cui alla lettera B, si esplicita chiaramente, al comma 1, che gli 

operatori economici che sono ammessi a partecipare alla gara sono, a pena di esclusione, solo ed 

esclusivamente quelli che presenteranno una dichiarazione, proveniente da Amministrazioni o 

degli Enti Pubblici (per conto del quale è stato prestato il servizio), che attesti che hanno già 

svolto nel quinquennio precedente servizi analoghi, comprovanti i parametri numerici indicati, 

per almeno due Autorità competenti (Comuni o Province). Questo perché il Comune di Firenze 

ha ritenuto, al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente la sua azione amministrativa, 

di selezionare operatori economici in possesso di una comprovata esperienza di lavoro con Enti 

pubblici aventi un bacino di utenza assimilabile a quello del Comune di Firenze.  

2. tenendo presente quanto esplicitato al precedente punto, inoltre, preme precisare che nel Bando 

alla lettera B, comma 3, si specifica che, oltre alla dichiarazione di cui a comma 1, l’operatore 

economico dovrà presentare anche un elenco dei servizi di ispezione prestati. Nella lex 

specialis, quindi, si fa sempre riferimento al numero di ispezioni e mai ai rapporti di controllo di 

efficienza energetica. Pertanto, per quanto riguarda la presunta “equivalenza” evidenziata nel 
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quesito, “fra l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica effettuato dal 

manutentore o terzo responsabile” e “l’ispezione” effettuata da un ispettore, si precisa che il 

richiamo alla norma citata (art. 9, comma 4, del DPR 74/2013) non è dirimente perché i due tipi 

di controllo sugli impianti termici non sono assimilabili (peraltro sostituzione non significa 

equivalenza) in quanto l’ispezione ha una funzione diversa da quella dell’accertamento del 

rapporto di controllo dell’efficienza energetica.  

La sostituzione dell’una fattispecie all’altra non è sempre praticabile e la differenza fra 

accertamento ed ispezione si palesa in tutta la sua evidenza in caso di anomalie riscontrate 

sull’impianto: quando durante un accertamento il manutentore riscontra un’anomalia, il 

manutentore è obbligato a trasmettere il rapporto di efficienza energetica all’Autorità 

competente (Comune) che, a sua volta, provvederà ad eseguire un’ulteriore controllo per mezzo 

di un ispettore abilitato dell’organismo affidatario (Appaltatore) al fine di esercitare i suoi poteri 

di controllo a tutela della incolumità e salute pubblica. Infatti, alla fine dell’ispezione, l’ispettore 

redigerà un rapporto di ispezione ed è sulla base di quello che saranno attivate le procedure di 

competenza comunali per il ripristino della sicurezza.  

In conclusione, i requisiti richiesti al punto 1 e al punto 2  della lettera B del Bando di gara vanno 

letti in modo coordinato e devono essere, ai fini dell’ammissione alla gara, posseduti entrambi.  

 

 

 

Domanda n. 7: 
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Risposta n. 7: 

In risposta al quesito occorre preliminarmente chiarire che alcuni dei seguenti dati hanno valore 

esclusivamente per l’attività pregressa, essendo nel 2015 cambiate le disposizioni normative 

regionali (DPGR n. 25/R del 2015). 

Infatti sia per l’individuazione delle tipologie di impianti per i quali è dovuta l’autocertificazione 

che per la definizione delle attività dovute per negligenza del conduttore, ai fini della 

contabilizzazione delle ispezioni, il concetto è stato previsto da questa stessa norma e entrambe non 

sono attività specificamente codificate nel precedente contratto. 

I numeri delle ispezioni effettuate nel triennio precedente è stato di 28.997. 

La morosità, intesa come mancata autocertificazione e mancato pagamento precedente la data della 

visita ispettiva, è stata del 13,31% sul totale delle ispezioni. 

Il recupero del credito, inteso come pagamento successivo alla visita ispettiva, è stato del 8,47% sul 

totale delle ispezioni. 

Inoltre sono stati rilevati n. 52 dinieghi d’accesso, nel triennio precedente. 

Non esiste la possibilità di perdita definitiva del credito in contratti biennali o al massimo 

quadriennali in quanto il credito nei confronti dell’Amministrazione si prescrive dopo 5 anni. 

E’ già stata attivata la procedura per il recupero crediti che sarà poi utilizzata nel prossimo contratto 

basato sulla vigente normativa in materia di riscossione coattiva, la procedura è a carico del 

Comune. 

 

 

Il R.U.P. 

Dirigente del Servizio 

Sostenibilità, Valutazione Ambientale, 

Geologia e Bonifiche 

Arch. Marcello Cocchi 
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