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DIREZIONE AMBIENTE 

Servizio Energia e Rischio Idraulico 

 

DISCIPLINARE di GARA – PROCEDURA APERTA  

 

Oggetto dell’appalto : Servizio di Censimento e verifica degli 

impianti termici sul territorio comunale ai sensi d ell’ art. 

31 comma 3 della legge 10/91 e art.11 commi 18 e 19  del D.P.R. 

n. 412/93 modificato dall’art. 13 del D.P.R. n 551/ 99. 

 

Il giorno 07/04/2010  alle ore 10:00 e segg ., presso il 

Servizio Contratti e Appalti – Palazzo G. Canacci –  Piazza di 

Parte Guelfa n. 3, nella Sala Gare (piano 3°), avrà  luogo, in 

seduta pubblica, l’apertura dei plichi e della bust a “A”, di 

seguito descritti, per l’ammissione alla procedura aperta di 

cui all’oggetto. 

 

MODALITA' di PARTECIPAZIONE alla GARA e di FORMULAZ IONE 

DELL'OFFERTA 

 

Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovr anno far 

pervenire un unico plico sigillato mediante l’appos izione di 

un’impronta di ceralacca, timbro e firma sui lembi di 

chiusura, entro e non oltre le ore 12 del giorno 02/04/2010 , 

restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offert a, al 

seguente indirizzo: COMUNE DI FIRENZE – UFFICIO SEG RETERIA 

GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI – SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

c/o ARCHIVIO GENERALE (PALAZZO VECCHIO) PIAZZA DELL A SIGNORIA 
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– 50122 FIRENZE (nell’orario di apertura dal lunedì  al venerdì 

dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e il martedì e il gio vedì anche 

dalle ore 15:00 alle ore 17:15). 

 

Sull'esterno del plico dovrà essere chiaramente app osta la 

scritta "Offerta per 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 commi 18  e 19 del 

D.P.R. n. 412/93 modificato dall’art. 13 del D.P.R.  n 551/99”, 

l'importo della gara, il nominativo della ditta con corrente, 

il recapito telefonico e il numero di fax  

 

Tale plico dovrà contenere a sua volta, le seguenti  buste A), 

B) e C) 

 

Busta A) Documenti ai fini dell’ammissione:  

 

In una busta contrassegnata dalla lettera A) separa ta da 

quella contenente la documentazione tecnica e da qu ella 

contenente l’offerta economica, riportante sull’est erno la 

scritta: ”DOCUMENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA GA RA” dovrà 

essere contenuta  la seguente documentazione, da pr odursi a 

pena di esclusione dalla gara : 

 

1) garanzia  provvisoria  ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 

n.163/06, sotto forma di cauzione o di fideiussione , a scelta 

dell’offerente , pari al 2% dell’importo a base di gara e 

precisamente pari ad € 61.235,20. 

 

La cauzione, ai sensi del comma 2 dell’art.75, può essere 

costituita in contanti o in titoli del debito pubbl ico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del depos ito, presso 

una sezione di tesoreria provinciale o presso le az iende 
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autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa 

Amministrazione. 

 

Nel caso in cui la cauzione sia costituita in conta nti dovrà 

essere prodotta, sempre a pena di esclusione, la ri cevuta 

degli enti sopradetti. 

 

Non saranno accettati versamenti direttamente a que sta 

stazione appaltante . 

 

La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art.75, può essere 

bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermed iari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all ’art.107 

del D.Lgs. n.385/93, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 

dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 

dell’art.75, la rinuncia al beneficio della prevent iva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all ’eccezione 

di cui all’art.1957, comma 2, del c.c., nonché l’op eratività 

della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice  richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

 

Per i raggruppamenti temporanei la garanzia provvis oria dovrà, 

a pena di esclusione dalla gara , essere intestata a tutte le 

imprese . 

 

La cauzione dovrà avere validità dal giorno della g ara 

(compreso) e scadenza non anteriore al giorno 03/10 /2010.  

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le i mprese 

certificate ai sensi dell’art. 40, comma 7, e 75, c omma 7, 

D.Lgs. n.163/06, a condizione che segnalino il poss esso del 
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requisito e lo documentino nei modi prescritti dall e norme 

vigenti .  

 

Si precisa che in assenza della suddetta documentaz ione, la 

garanzia di importo ridotto non sarà accettabile e comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla gara.  

 

A norma del comma 8 del medesimo art.75 , l’offerta è altresì 

corredata, sempre a pena di esclusione dalla gara, 

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la gara nzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui  all’art 

113 D.Lgs. n.163/06, qualora l’offerente risultasse  

affidatario . 

 

Si precisa che tale garanzia, a pena di revoca 

dell’affidamento e acquisizione della cauzione prov visoria di 

cui all’art.75, dovrà essere calcolata e costituita  secondo 

quanto prescritto dal medesimo art.113. 

 

2) dichiarazione del titolare o legale rappresentan te redatta 

in lingua italiana e conforme al modulo A  pubblicato su 

Internet di seguito al presente disciplinare e comu nque 

contenente tutti i dati in esso richiesti . 

 

Riguardo all’utilizzo del modulo vale quanto precis ato nel 

bando ; 

 

3) qualora il concorrente abbia dichiarato nel modulo A di 

trovarsi in una situazione di controllo di cui all' articolo 

2359 del codice civile con altro concorrente,  dovr anno essere 

presentati ed  inseriti in separata busta chiusa e  

chiaramente distinguibile dalle altre buste, a pena  di 

esclusione dalla gara , i documenti utili a dimostrare che la 
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situazione di controllo non ha influito sulla auton oma 

formulazione dell’offerta.  

 

4)  Capitolato d’Appalto e Disciplinare di Servizio debitamente 

firmati in ogni foglio dal legale rappresentante de lla ditta 

concorrente (in caso di A.t.i. dai legali rappresen tanti di 

tutte le Ditte), per accettazione di tutte le condi zioni in 

esso contenute. 

 

5) ricevuta del versamento  della somma di € 70,00 a favore 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubbli ci, quale 

contribuzione dovuta per la partecipazione alla pre sente gara 

ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L.23/12/05 , n.266 e 

della deliberazione dell’Autorità del 01.03.2009.  

 

Si ricorda che, come prescritto dall’Autorità con d etta 

deliberazione e relative istruzioni, pubblicate nel  sito 

internet dell’Autorità all’indirizzo 

http://www.autoritalavoripubblici.it/ , il versamento della 

contribuzione deve essere effettuato e comprovato a  pena di 

esclusione dalla gara, con le seguenti modalità: 

1.  mediante versamento on line collegandosi al portale  web 

“Sistema di riscossione” all’indirizzo 

http://riscossione.avlp.it  seguendo le istruzioni 

disponibili sul portale. A riprova dell’avvenuto 

pagamento, il partecipante deve allegare all’offert a 

copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa d al 

sistema di riscossione. 

2.  mediante versamento sul conto corrente postale n. 

73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ri petta, 

246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), press o 

qualsiasi ufficio postale. La causale del versament o deve 

riportare esclusivamente: 
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- il codice fiscale del partecipante; 

- il CIG,che identifica la procedura, indicato nel 

bando di gara. 

 

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante  deve 

allegare all’offerta la ricevuta in originale del v ersamento 

ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiara zione di 

autenticità e copia di un documento di identità in corso di 

validità. 

 

La stazione appaltante si riserva comunque la facol tà di 

prendere visione dell’originale del versamento.  

 

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uf fici 

postali devono essere comunicati al sistema on-line  di 

riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it .  

 

La stazione appaltante procederà, ai fini dell’escl usione 

dalla gara del partecipante, al controllo dell’avve nuto 

pagamento, dell’esattezza dell’importo e della risp ondenza del 

CIG riportato sulla ricevuta del versamento con que llo 

assegnato nel bando di gara alla procedura in corso . 

 

Il controllo potrà essere effettuato dalla stazione  appaltante 

anche mediante accesso al Sistema Informativo di Mo nitoraggio 

Gare dell’Autorità.  

 

 

Busta B) - Offerta Tecnica  

 

L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere  chiusa, a 

pena di esclusione dalla gara,  in una propria busta sigillata, 

contrassegnata dalla lettera B), riportante sull’es terno la 
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scritta: “OFFERTA TECNICA”, un chiaro riferimento a  questa 

gara e il nominativo della ditta e dovrà contenere a pena di 

esclusione dalla gara  la documentazione descrittiva dei 

seguenti elementi corrispondenti ai criteri di aggi udicazione:  

a)Modalità di informazione e pubblicizzazione; 

b) Modalità di gestione e implementazione del catas to 

impianti; 

c) Struttura e organizzazione dell’Azienda per la g estione 

del servizio, qualifica ed esperienze del personale  

preposto; 

d) Organizzazione del servizio in appalto, logistic a per 

la raccolta e comunicazione al Comune dei dati di 

interesse; 

e) Modalità di comunicazione all’utente di eventual i 

situazioni anomale e pericolose con eventuale e 

conseguente impostazione del contenzioso; 

f) Modalità gestione morosità; 

g) Gestione di rapporti con i manutentori del terri torio 

comunale. 

 

 

Busta C) - Offerta Economica  

 

L’offerta, redatta in lingua italiana su carta resa  legale, 

dovrà essere chiusa, a pena di esclusione dalla gar a,  in una 

propria busta sigillata, contrassegnata dalla lette ra C), 

riportante sull’esterno la scritta: “OFFERTA ECONOM ICA”, un 

chiaro riferimento a questa gara e il nominativo de lla ditta e 

dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara :  

o ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara 

(tale ribasso sarà applicato ai prezzi unitari indi cati 

all’art. 3 del Capitolato); 

o importo complessivo dell’appalto derivante 
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dall’applicazione del ribasso di cui al punto prece dente. 

 

In caso di discordanza fra il ribasso percentuale o fferto e 

l’importo complessivo indicato derivante dall’appli cazione del 

ribasso medesimo sarà considerato valido ai fini 

dell’attribuzione del punteggio l’importo complessi vo indicato 

e la corrispondente percentuale di ribasso sarà ric alcolata 

sulla base del medesimo importo. 

 

Le dichiarazioni richieste a corredo dell’offerta p ossono 

essere effettuate utilizzando lo stesso foglio di c arta resa 

legale in cui viene formulata l’offerta. 

 

Se dette dichiarazioni sono effettuate separatament e devono 

essere in carta resa legale. 

 

L’apertura della busta C “OFFERTA ECONOMICA” avverr à in seduta 

pubblica, previa comunicazione da parte dell’Ammini strazione 

con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’orar io. 

 

Ciascuna ditta offerente potrà presenziare alla ape rtura dei 

plichi e della “Busta A” per l’ammissione alla gara . 

 

Tutte le spese relative all’appalto e consequenzial i, del cui 

presunto ammontare può essere presa visione presso l’Ufficio 

Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Serviz io 

Contratti e Appalti, sono a carico dell’ aggiudicat ario, che 

dovrà effettuarle su comunicazione del Servizio sud detto, 

unitamente al versamento del deposito cauzionale de finitivo. 

 

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si  fa 

espresso richiamo alle vigenti norme di legge e reg olamentari 

in materia di appalti pubblici di servizi, nonché a lle vigenti 
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disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze 

 

 

Norme di partecipazione delle A.t.I. e dei CONSORZI  

 

I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo 

chiaro e univoco, con dichiarazione da presentare a ll’interno 

del plico al di fuori della busta dell’offerta, ins ieme 

all’altra documentazione per l’ammissione  e a pena di 

esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengo no tra 

quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art. 34 D.Lgs. 

n.163/06. 

 

Alle condizioni previste dell’art.37, comma 8, D.Lg s. 

n.163/06, è consentita la presentazione di offerte da parte 

dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI)  ed e) (consorzi 

ordinari)  anche se non ancora costituiti: in tal caso, nella  

documentazione di ammissione da presentare nel plic o, fuori 

della busta dell’offerta, dovrà essere inserita, a pena di 

esclusione dalla gara, anche la dichiarazione di im pegno , 

sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i conso rzi 

ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazi one della 

gara, gli stessi operatori conferiranno mandato col lettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, espress amente 

indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome  e per 

conto proprio e dei mandanti. 

 

L'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di 

esclusione dalla gara, da tutti gli operatori econo mici che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i conso rzi 

ordinari di concorrenti. 
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Le A.t.I. e i consorzi ordinari di cui all’art.34 l ett. d) ed 

e), di tipo orizzontale e di tipo verticale, ai sensi 

dell’art.37 D.Lgs. n.163/06, sono tenuti a dichiara re 

espressamente, con dichiarazione da presentare all’ interno del 

plico al di fuori della busta dell’offerta, insieme  all’altra 

documentazione per l’ammissione e a pena di esclusione dalla 

gara, le rispettive percentuali, ovvero parti , del servizio 

corrispondenti alle quote di partecipazione al ragg ruppamento, 

che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riun ite o 

consorziate, in conformità all’art.37, comma 13, D. Lgs. 

n.163/06. 

 

In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere la  quota 

maggioritaria del Servizio. 

 

I requisiti di ordine speciale indicati nel bando ( capacità 

economica e finanziaria e capacità tecnica e profes sionale) 

dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria d ell’A.t.I. o 

del Consorzio orizzontale nella misura minima del 4 0% la 

restante percentuale deve essere posseduta dalla/e mandanti, 

ciascuna delle quali deve possedere una percentuale  minima del 

20%. 

 

In ogni caso, ai sensi delle medesime disposizioni,  i 

requisiti di partecipazione dovranno essere possedu ti da 

ciascuna impresa in misura sufficiente per la rispe ttiva parte 

della prestazione da essa assunta.  

 

Per le A.t.I. e per i consorzi ordinari di cui all’ art.34 

lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la p resente 

gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imp rese che 

costituiranno (o che già costituiscono) le A.t.I. o  i 
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consorzi. 

 

Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra 

cooperative di produzione e lavoro ex L.4422/1909 e  s.m., e 

consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985)  e c) (consorzi 

stabili) dell’art.34, ai sensi dei successivi artt.35, 36 e 

37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la pres ente gara, 

comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine 

generale e dei requisiti di ordine speciale di cui al modulo 

A, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; i 

consorziati per i quali il consorzio concorre, indi cati ai 

sensi dell’art. 36, comma 5 e dell’art.37, comma 7 del D.Lgs. 

n.163/06, dovranno presentare anch’essi le dichiara zioni 

relative al possesso dei requisiti di ordine genera le di cui 

al modulo A , numeri 1),2),3). 

 

L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescriz ioni, come 

delle disposizioni degli articoli 34, 35, 36 e 37 d el D.Lgs. 

n.163/06, costituisce motivo di esclusione dalla ga ra .  

 

 

Ulteriori norme di partecipazione in caso di AVVALI MENTO 

 

L’operatore economico (di seguito: “soggetto avvalente” ) che 

intende soddisfare la richiesta relativa al possess o dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecn ico od 

organizzativo, ovvero della attestazione di certifi cazione 

SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto  ( di 

seguito “impresa ausiliaria”)  dovrà produrre a pena di 

esclusione dalla gara , oltre a tutti i documenti e le 

dichiarazioni di indicati nel bando di gara, nel Di sciplinare 

di gara e nel modulo A), i seguenti documenti :  
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a) una dichiarazione del soggetto avvalente attestante 

l’Avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione  dei 

requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  

b) una dichiarazione del soggetto avvalente circa il 

possesso da parte del concorrente medesimo dei requ isiti 

generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.163/06  

(Modulo “A”);  

c) una dichiarazione dell’ impresa ausiliaria attestante il 

possesso da parte di quest’ultima dei requisiti gen erali 

di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.163/2006 (Modul o “A”, 

escluso punto 4 relativo ai requisiti di ordine spe ciale); 

d) una dichiarazione dell’ impresa ausiliaria con cui 

quest’ultima si obbliga verso il concorrente e vers o la 

stazione appaltante a mettere a disposizione per tu tta la 

durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente 

il concorrente; 

e) una dichiarazione dell’ impresa ausiliaria  con cui 

questa attesta che non partecipa alla gara in propr io o 

associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 d el 

D.Lgs. n.163/2006;  

f) il contratto , in originale o copia autentica, in virtù 

del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confr onti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a  

disposizione le risorse necessarie per tutta la dur ata 

dell’appalto. 

(N.B.: nel caso di avvalimento nei confronti di un’ impresa 

che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del con tratto 

di cui alla presente lettera, l’impresa concorrente  

(soggetto avvalente) può presentare una dichiarazio ne 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed econo mico 

esistente nel gruppo).  
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel pre sente 

capitolo in materia di Avvalimento, si fa rinvio in tegrale 

all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006 nel testo vigente,  al bando 

di gara, al presente disciplinare, al modulo “A” e al 

capitolato speciale di appalto.  

 

Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazi one alla 

gara  

 

Le dichiarazioni richieste per la presente gara rel ativamente 

al possesso dei requisiti di capacità economico-fin anziaria e 

tecnico-organizzativa  sono soggette a controllo ai sensi e per 

gli effetti dell’art.48 D.Lgs. n.163/06 e del D.P.R . 

n.445/2000. 

 

Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi 

dell’art.38, comma 2, D.Lgs. n.163/06 relativamente  al 

possesso dei requisiti di ordine generale  di cui al comma 1 

dello stesso articolo, sono soggette a verifica ai sensi e per 

gli effetti  dello stesso art.38 e del D.P.R. n.445 /2000. 

 

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a veri fica ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000. 

 

I Risultati di gara  saranno resi noti sul seguente sito 

internet: 

htpp://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.fornitu rebeni.htm 


