
Procedura per l’affidamento del Servizio di censimento e verifiche degli impianti 
termici ai sensi dell’art. 31 comma 3, della legge 10/91: 
 
Relativamente alla procedura in oggetto, sono pervenute a questo ufficio i seguenti quesiti: 
 
 
QUESITO 1 - “Situazione Impianti termici NON autocertificati: Con riferimento ai dati 
riportati all'art.3.00 del Capitolato 2010-2014 si chiede di conoscere il dato accertato degli 
impianti termici NON autocertificati “ 
 
Risposta 1: 
Non si conosce il numero esatto degli impianti “non autocertificati” in quanto non è noto con 
certezza il numero di impianti presenti sul territorio Comunale: la ricerca e l’individuazione degli 
impianti non ancora censiti rientrerà fra i compiti dell’appaltatore come specificato all’art.8 del 
Disciplinare di Servizio. 
Sulla base dei dati forniti dai distributori di metano si ritiene che il loro numero superi i  150.000. 
Da questi devono essere detratti i circa 115.000 impianti autocertificati. 
 
 
QUESITO 2 - “Regolamentazione Comunale e/o disposizioni che disciplinano il 
servizio nel Comune di Firenze: Con riferimento alla richiesta di dichiarazione riportata 
all'art. 22.00 del Capitolato 2010-2014, Si chiede di: 
 

a) ricevere copia dei documenti citati (Regolamento Comunale - Disposizioni che 
disciplinano il servizio nel Comune di Firenze - gli accordi con le categorie economiche 
e dei consumatori che l'Ente appaltante ha stipulato) anche via e-mail - fax o in 
alternativa di fornire l'indirizzo internet dal quale scaricare i documenti. 

b) Chiarire se la dichiarazione di aver preso visione dei documenti suddetti, va aggiunta 
alla documentazione amministrativa.” 

 
Risposta 2: 
a) il Regolamento Comunale per la Verifica degli impianti termici è stato approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 00051 del 24/07/2007 ed è reperibile sulla rete civica del 
Comune di Firenze come “Allegato 6” di tale delibera che approva il Piano Energetico Ambientale 
Comunale (PEAC) al seguente indirizzo: 
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/Websearch.nsf/FI_ODE_WEB_DEL?OpenForm&S
eq=1 
 
Non esistono Accordi con Associazioni dei Consumatori e Categorie Economiche tuttora validi. 
b) non importa allegare la dichiarazione di presa visione dei documenti suddetti. 
 
 
QUESITO 3 - “Criterio di aggiudicazione (valutazione dell'Offerta Tecnica) rif. Bando 
di gara lettera A) Qualità del Servizio: Ai sensi dell'art. 83 commi 5 e 6 del D. Lgs 163 / 
2006, si chiede di indicare i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi in base ai quali saranno 
valutate le offerte tecniche. In particolare si chiede di dettagliare i sub criteri e i sub- 
pesi/punteggi dei seguenti elementi costituenti l'offerta tecnica: 
a)Modalità di informazione e pubblicizzazione: punti massimi 10; 

Si chiede di conoscere le attribuzioni dei punteggi per ciascuna delle modalità possibili di 
informazione e pubblicizzazione: 
Si chiede inoltre di conoscere come saranno valutate le combinazioni di modalità 

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/Websearch.nsf/FI_ODE_WEB_DEL?OpenForm&Seq=1
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/Websearch.nsf/FI_ODE_WEB_DEL?OpenForm&Seq=1


informative e  come incidono le quantità di messaggi informativi nella valutazione: 
b) Modalità di gestione e implementazione del catasto impianti: punti massimi 10; 

Si chiede di conoscere quali opzioni di gestione del catasto impianti saranno valutate e 
quanto saranno valutate. 
Si chiede di conoscere quali opzioni di implementazione del catasto impianti saranno 
valutate e quanto saranno valutate. 
e) Struttura e organizzazione dell'Azienda per la gestione del servizio, qualifica ed 
esperienze del personale preposto: punti massimi 08; 

Si chiede di conoscere quali  elementi della struttura e dell'organizzazione dell'azienda 
saranno valutate e quanto saranno valutate. 
d) Organizzazione del servizio in appalto, logistica per la raccolta e comunicazione al 
Comune dei dati di interesse: punti massimi 12; 

Si chiede di conoscere quali sono le differenze di valutazione tra il punto e) e il punto d) 
considerato che l'organizzazione dell'azienda è funzionale all'organizzazione del servizio. 
Si chiede di conoscere quali elementi del servizio fornito dall'azienda saranno valutati e 
quanto saranno valutati. 
Inoltre, premesso che la raccolta delle autocertificazioni deve avvenire 

obbligatoriamente mediante le modalità precisate all'art. 6.00 del disciplinare di 
servizio e che le comunicazioni al Comune di Firenze dei dati di interesse devono 

avvenire necessariamente mediante quanto stabilito nel capitolato (vedi art. 5.00 - 

art. 24.00 Capitolato 2010-2014) e nel disciplinare, si chiede di conoscere 

dettagliatamente se ci sono altri dati di interesse del Comune di Firenze. 
e) Modalità di comunicazione all'utente di eventuali situazioni anomale e pericolose con 
eventuale e conseguente impostazione del contenzioso: punti massimi 10; 

Si chiede di fornire dettagliate informazioni riguardo quali modalità di comunicazione 
integrative all'utente saranno valutate e i punteggi che saranno assegnati alle differenti 
modalità di comunicazione integrative; 
f) Modalità gestione morosità: punti massimi 05; 
Si chiede di conoscere quali elementi della gestione delle morosità saranno valutati e quanto 
saranno valutati. In pratica, si chiede di conoscere il criterio di assegnazione del punteggio in 
funzione della qualità del servizio offerto e dei vari elementi che attengono alla gestione 
morosità; 
g) Gestione di rapporti con i manutentori del territorio comunale: punti massimi 05; 
Si chiede di conoscere il criterio di assegnazione del punteggio in funzione delle diverse modalità 
di gestione dei rapporti con i manutentori e in funzione della quantità, frequenza e/o di facilità 
di gestione dei rapporti.” 
 
Risposta 3: 
I criteri di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica di cui all’art.83, comma 2 del D.Lgs.163/06 
sono solo ed esclusivamente quelli indicati nel Bando di gara su cui la Commissione Tecnica che 
verrà nominata a tale scopo attribuirà i punti a ciascuna offerta. 


