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DIREZIONE AMBIENTE 

Servizio Energia e Rischio Idraulico 

 

BANDO di GARA - PROCEDURA APERTA 

 

Ente Appaltante : Comune di Firenze - Direzione Ambiente, 

Servizio Energia e Rischio Idraulico, via Benedetto  Fortini 

n. 37 - CAP 50125 Firenze (Fi) - Tel. 055.262.5393 - Fax 

055.262.5359 

http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/r etecivic

a/amm/atti_e_documenti/bandi/  

 

Oggetto dell’appalto : Servizio di Censimento e verifica 

degli impianti termici sul territorio comunale ai s ensi 

dell’ art. 31 comma 3 della legge 10/91 e art.11 co mmi 18 e 

19 del D.P.R. n. 412/93 modificato dall’art. 13 del  D.P.R. 

n 551/99. 

 

Procedura aperta  con le modalità di cui al D.Lgs. 

n.163/2006. 

CPV: 71631000 
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Importo dell’Appalto : l’importo stimato a base di gara è di 

€ 3.061.760,00 oltre I.V.A. 20%  per un importo complessivo 

di € 3.674.112,00, di cui € 0,00 per la sicurezza 

comprensivi di costi per la riduzione/eliminazione dei 

rischi da interferenze. 

 

Finanziamento : Bilancio Ordinario. 

 

Durata del contratto : il contratto ha durata di quattro 

anni. 

 

Termine di esecuzione : quattro anni dall’inizio 

dell’attività ispettiva come specificato all’art.5 del 

Capitolato. 

 

Luogo di esecuzione : Comune di Firenze. 

 

Soggetti ammessi alla gara : concorrenti di cui all’art. 34 

D.Lgs. n.163/06, costituiti da imprese singole, imp rese 

riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs.n. 163/06, 

ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art . 37, 

comma 8, D.Lgs. n.163/06. 

 

Saranno ammessi anche operatori economici  stabiliti in 

Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste  dal 
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D.Lgs. n.163/06, e in particolare dagli articoli 34 , comma 

1, lett. f-bis ,  38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso 

Decreto. 

 

Non saranno ammessi i soggetti che incorrono nel di vieto di 

cui al comma 9 dell’art. 23-bis del D.L. 25-06-2008  n. 112 

così come modificato e integrato da ultimo dall’art . 15 del 

D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166". 

 

Indirizzo  al quale devono essere inviate le offerte : vedi 

disciplinare di gara. 

 

Esclusioni  ai sensi dall’art.36, comma 5, del D.Lgs. 

n.163/06, e dell’art.37, comma 7 è vietata la conte mporanea 

partecipazione alla gara del consorzio stabile o de l 

consorzio di cui all’art.34, comma 1, lettera b) e dei 

consorziati per i quali il consorzio concorre. 

 

Ai sensi dell’art.36, comma 5, del D.Lgs. n.163/06,  è 

vietata la partecipazione a più di un consorzio sta bile. 

 

Ai sensi dell’art.37, comma 7, del D.Lgs. n.163/06,  è 

vietata la partecipazione alla gara in più di un 
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raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero la partecipazione anche in form a 

individuale qualora il concorrente partecipi in 

raggruppamento o consorzio ordinario. 

 

Requisiti di ordine generale : 

art. 38 del D.Lgs. n.163/06, così come modificato d a ultimo 

con l’art. 2 comma 19 lett a) e b) della legge 15/0 7/2009 n 

94, art.14 del D.Lgs. n.81/08 e art. 1 bis, comma 1 4, L. 

383/2001, introdotto dall’art.1, comma 2, D.L. n.21 0/02 

convertito in L. 266/02. 

 

(Ai sensi del comma 1 bis dell’art. 38 del D.Lgs. 

n.163/2006, inserito dall’art.2 comma 19, lettera b ) della 

L. n.94 del 15/07/2009, i casi di esclusione previs ti del 

medesimo art. 38 non si applicano alle aziende o so cietà 

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art .12 

sexies del D.L. n.306 del 08/06/1992, convertito co n 

modificazioni dalla L. n.356 del 7/08/1992 o della L. n.575 

del 31/05/1965 ed affidate ad un custode o amminist ratore 

giudiziario o finanziario). 

 

Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, 

ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006, non saranno ammessi 
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alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad  un 

altro partecipante alla presente procedura di affid amento, 

in una situazione di controllo di cui all’art. 2359  del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche d i fatto, 

se la situazione di controllo o la relazione compor ti che 

le offerte sono imputabili ad un unico centro decis ionale. 

 

Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, del D.Lgs. n . 

163/06,la Stazione appaltante escluderà altresì dal la gara 

i concorrenti per i quali accerterà che le relative  offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale, sul la base 

di univoci elementi. 

 

Requisiti di ordine speciale : 

 

Capacità economica finanziaria : l’impresa dovrà avere 

conseguito nel triennio 2006-2007-2008 un fatturato  globale 

d’impresa  complessivo di almeno € 2.000.000,00 (IVA 

compresa). 

 

Capacità tecnica e professionale : 

L’impresa dovrà aver svolto servizi di censimento e  

verifica degli impianti termici per conto di Enti p ubblici 

territoriali per un fatturato complessivo  nel triennio 
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2007-2008-2009 relativo ad entrambe le attività alm eno pari 

ad € 1.000.000,00 (oltre IVA). 

 

Tali Servizi sono comprovati, in sede di controllo,  da 

certificati rilasciati e vistati dagli Enti medesim i. 

 

Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere 

rese nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 445 /00 e 

ss.mm., essendo ammesso che l’autentica  sia sostit uita 

dall’invio di copia del documento di identità del 

firmatario. 

 

Criterio di aggiudicazione :  

Offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 

83 del D.Lgs. n. 163/06, secondo i seguenti criteri : 

 

A.) Qualità del Servizio  – PUNTI MASSIMI 60 ripartiti 

secondo i seguenti sub criteri: 

a)Modalità di informazione e pubblicizzazione: punti 

massimi 10 ; 

b) Modalità di gestione e implementazione del catas to 

impianti: punti massimi 10 ; 

c) Struttura e organizzazione dell’Azienda per la 

gestione del servizio, qualifica ed esperienze del 

personale preposto: punti massimi 08 ; 

d) Organizzazione del servizio in appalto, logistic a 



Bando di gara impianti termici – procedura aperta –  2010- 2014 

 
7 

per la raccolta e comunicazione al Comune dei dati di 

interesse: punti massimi 12 ; 

e) Modalità di comunicazione all’utente di eventual i 

situazioni anomale e pericolose con eventuale e 

conseguente impostazione del contenzioso: punti 

massimi 10 ; 

f) Modalità gestione morosità: punti massimi 05;  

g) Gestione di rapporti con i manutentori del 

territorio comunale: punti massimi 05; 

 

B.) Prezzo Offerto  – PUNTI MASSIMI 40 attribuiti secondo la 

seguente formula: 

 

Punteggio = [(Offerta più bassa *40)/ offerta in es ame] 

 

Dove: 

offerta più bassa  = importo derivante dalla applicazione 

del ribasso d’asta massimo proposto in sede di gara  

all’importo a base di gara. 

offerta in esame  = importo derivate dalla applicazione del 

ribasso d’asta proposto in sede di gara dal concorr ente in 

esame all’importo a base di gara. 

 

Ai sensi dell’art.86, comma 2 del D.Lgs. 163/06, qu esta 

stazione appaltante valuterà la congruità delle off erte in 

relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo , sia la 

somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, risulteranno entrambi pari o superiori  ai 
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quattro quinti dei corrispondenti punti massimi pre visti 

nel presente bando di gara. 

 

L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte 

anormalmente basse saranno effettuate secondo i cri teri e  

le procedure previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 d el 

D.Lgs. n.163/06. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare  in ogni 

caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 

la congruità di ogni offerta che, in base ad elemen ti 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in prese nza di 

una sola offerta, purché accettabile ai sensi del c itato 

art. 86, comma 3 del D.Lgs. n.163/06. 

 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facolt à, 

prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n.163/06 , di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta ris ulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

 

Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 e la 

garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D.Lgs.  
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n.163/06, con eventuale riduzione del 50% ai sensi 

dell’art.75, comma 7 e 113 del D.Lgs. n.163/06. 

 

Garanzia provvisoria : pari al 2% dell’importo posto a base 

di gara da costituirsi con le modalità indicate all ’art. 75 

del D.Lgs. n.163/2006. 

 

La garanzia deve avere validità e scadenza non infe riore a 

180 giorni dalla data della gara (compresa). 

 

La gara si terrà il giorno 07/04/2010 alle ore 10:00  e 

segg. presso questo Comune e, precisamente, in Pala zzo 

Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa n.3.  

 

Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali  

successive sedute di gara, saranno comunicati 

esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente 

indirizzo internet : 

http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/r etecivic

a/amm/atti_e_documenti/bandi/ 

 

Le offerte, per essere valide, dovranno essere form ulate 

come previsto nel disciplinare di gara e pervenire,  a 

rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non olt re le 

ore 12,00 del giorno 02/04/2010  , restando esclusa ogni e 
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qualsiasi successiva offerta. 

 

Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammess i 

reclami. 

 

Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio 

di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto  con il 

relativo disciplinare di gara e il modulo A  per le 

dichiarazioni a corredo dell'offerta, documentazion e 

pubblicata in internet di seguito al bando stesso a gli 

indirizzi:http://www.comune.Firenze.it e 

http://web.rete.toscana.it/appaltic/   

 

I concorrenti potranno esaminare il Capitolato, il 

Disciplinare di Servizio ed i documenti complementa ri posti 

in visione presso la Direzione Ambiente – Servizio Energia 

e Rischio Idraulico – Via Benedetto Fortini n. 37, 50125 

Firenze, nel seguente orario : 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 . 

Il martedì e il giovedì oltre l’orario indicato sop ra anche 

dalle ore 15:30 alle ore 16:30. 

 

Il presente bando, il Capitolato, il Disciplinare d i 

Servizio e gli allegati sono inoltre visibili e sca ricabili 

agli indirizzi internet sopra indicati. 
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Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che m anchi o 

risulti incompleto o irregolare alcuno dei document i e 

dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal 

disciplinare di gara e dal modulo di dichiarazione.  

 

Si precisa che ai sensi dell’art.74, comma 3, del D .Lgs. 

n.163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è obblig atorio a 

pena di esclusione dalla gara, a condizione che sia no 

ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso  

richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vi genti 

disposizioni richiamate nel modulo. 

 

Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosser vanza 

delle relative prescrizioni. 

 

Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria of ferta 

decorsi 180 gg. dalla data della gara. 

 

L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale  sarà 

immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatar io e 

sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni  

previsti dalla vigente normativa antimafia. 

 

La stipulazione del contratto con la ditta aggiudic ataria è 
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subordinata all’acquisizione della suddetta documen tazione. 

 

La stipulazione del contratto è altresì subordinata  

all’acquisizione della certificazione di regolarità  

contributiva di cui all’art. 2 del D.L. n.210/02 co nvertito 

dalla L. n.266/02, all’art.3, comma 8, del D.Lgs. n .494/96, 

e di cui all’art.90 c.9 del D.Lgs. n.81/08. 

 

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluz ione del 

contratto per grave inadempimento del medesimo il C omune si 

riserva la facoltà di interpellare progressivamente  i 

soggetti che hanno partecipato all’originaria proce dura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sen si e per 

gli effetti previsti dall’art.140 del D.Lgs. n.163/ 06. 

 

Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art.140 , 

l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte 

dall’originario aggiudicatario in sede di offerta , sino al 

quinto migliore offerente in sede di gara. 

 

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si  fa 

espresso riferimento al regolamento per l’attività 

contrattuale del Comune di Firenze, e alle vigenti 

disposizioni in materia di appalti e in particolare  al 
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D.Lgs. n.163/06 e successive modifiche ed integrazi oni ed 

alla L.R. Toscana n. 38 del 2007 per quanto applica bile. 

 

Subappalto : ammesso nei limiti e con le modalità di cui 

all’art. 118 del D.Lgs. n.163/2006. 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 118, comma 3, de l 

D.Lgs.163/06, il Comune non provvederà a corrispond ere 

direttamente al subappaltatore o al cottimista l'im porto 

dei lavori dagli stessi eseguiti. 

 

Pertanto l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere , entro 

20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato n ei 

confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia de lle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

aggiudicatario via via corrisposti, con l’indicazio ne delle 

ritenute di garanzia effettuate. 

 

Avvalimento: è ammesso alle condizioni e nei limiti  

previsti dall’art. 49 D.Lgs. 163/06 e successive mo difiche. 

L’Amministrazione si riserva di chiedere chiariment i ed 

integrazioni sulla documentazione presentata. 

 

Ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L.23/12/05 , n.266 
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e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanz a sui 

contratti pubblici del 01/03/2009, l’ammissione all a gara 

è condizionata alla presentazione della ricevuta de l 

versamento da parte del concorrente della contribuz ione di 

Euro 70,00 a favore dell’Autorità. 

 

Detto versamento dovrà essere effettuato e comprova to con 

le modalità prescritte nella citata deliberazione e  nelle 

relative istruzioni pubblicate nel sito internet 

dell’Autorità all’indirizzo internet: 

http://www.autoritalavoripubblici.it/.  

 

Codice identificativo della presente gara  (CIG):0442089760 

 

Responsabile del procedimento : dott. ing. Andrea Gonnelli. 

Indirizzo e-mail: l.nencioni@comune.fi.it  

telefono di riferimento: 055.262.5393 

 

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare 

l’offerta, dovranno prevenire al responsabile del 

procedimento, dott.  ing. Andrea Gonnelli  solo ed 

esclusivamente per mezzo e-mail: 

(l.nencioni@comune.fi.it) , entro e non oltre 15 giorni  

consecutivi dalla data di invio del bando alla GUCE . 
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Le relative risposte saranno fornite sul sito: 

http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/r etecivi

ca/amm/atti_e_documenti/bandi/ 

entro i successivi 7 giorni consecutivi. 

 

Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 19/02/2010 

 

Firenze, 19/02/2010 

 

        IL DIRIGENTE 

       Dott. Ing.Andrea Gonnelli  


