
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A 221.000,00 Euro (ai sensi dell’art. 36 comma 2 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

La Società Consortile Energia Toscana (CET scrl), quale centrale di committenza ai sensi dell’art. 3 comma i) 

del D.Lgs 50/2016, per le finalità della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, intende 

procedere alla formazione di un elenco di operatori economici, da individuare tra i soggetti aventi titolo 

così come definiti nel successivo art. 2, per l’eventuale affidamento di servizi di importo inferiore a 

221.000,00 euro. Gli incarichi suddetti saranno affidati secondo le disposizioni del D.Lgs 50/2016 e delle 

Linee Guida n. 4 dell'ANAC Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.  

L’affidamento sarà conferito nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità secondo la procedura 

prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in 

tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 

Gli affidamenti potranno interessare: 

a) Servizi di rilievo, censimento e misura; 

b) Servizi di supporto e assistenza al RUP; 

c)  Servizi di studi tecnici strumentali alla realizzazione di bandi di gara. 

L’albo sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività consortili previste dal Piano Programma approvato 

con assemblea dei soci del 12 gennaio 2017 e potrà essere attivato per il conferimento dei seguenti servizi: 

• Creazione di strumenti software per l’analisi tecnica economica finanziaria di interventi per 

l’incremento dell’efficienza energetica degli impianti e degli edifici pubblici; 

• Servizi per lo studio, comprensivo dei rilievi, censimenti, analisi e valutazione, di impianti di 

illuminazione esterna e interna; 
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• Servizi per lo studio, comprensivo dei rilievi, censimenti, analisi e valutazione, di impianti di 

cogenerazione e trigenerazione; 

• Servizi per lo studio, comprensivo dei rilievi, censimenti, analisi e valutazione, di impianti di 

teleriscaldamento; 

• Servizi per lo studio, comprensivo dei rilievi, censimenti, analisi e valutazione, di sistemi di 

telegestione dei flussi energetici degli edifici; 

• Servizi per lo studio, comprensivo dei rilievi, censimenti, analisi e valutazione, di impianti di 

produzione da fonte rinnovabile; 

• Servizi per lo studio, comprensivo dei rilievi, censimenti, analisi e valutazione, di sistemi 

climatizzanti;  

• Servizi per lo studio, comprensivo dei rilievi, censimenti, analisi e valutazione, di sistemi elettronici 

di regolazione di frequenza nei motori elettrici; 

• Servizi per lo studio, comprensivo dei rilievi, censimenti, analisi e valutazione, di sistemi passivi 

(schermature, infissi, ecc…); 

• Servizi di supporto al RUP per le gare indette dal CET scrl;  

La formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti 

prevede alcuna graduatoria di merito degli operatori economici, bensì la sola individuazione dei soggetti ai 

quali rivolgere invito per l’affidamento di servizi entro la soglia suddetta, in base alle esigenze 

dell'Amministrazione, attingendo alle domande che perverranno a seguito del presente Avviso. L’avvenuta 

formazione dell’elenco, inoltre, non preclude la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, qualora le 

esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

2. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammesse a partecipare imprese singole, raggruppate temporaneamente o che intendano farlo e i 

consorzi ai sensi degli articoli 45 e 47 del D.Lgs 50/2016. 

Nello specifico possono fare richiesta di iscrizione all’albo: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 

422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 

modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  



 

 

  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 

lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art.45 comma 2 lettera c). 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 

prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei 

mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 

decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 

decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE 

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

d.lg.50/2016 nonché dei requisiti speciali di: 

a) idoneità professionale; 

b) capacità economica e finanziaria; 

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali 

l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, 

nell’intervallo temporale dell’ultimo decennio o dall’inizio dell’attività se posteriore, e il possesso di 

specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 

L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori affini al settore di servizi, 

per il quale si richiede l’iscrizione nell’elenco, è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di 

capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti aventi i requisiti ed interessati ad essere inseriti nell’apposito elenco potranno far pervenire 

l’istanza di iscrizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

cet@pec.consorzioenergiatoscana.it  

Entro le ore 13.00 del 7 settembre 2018 



 

 

  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute al CET scrl dopo la sopracitata scadenza per la 

formazione del primo elenco. 

La pec, il cui invio avverrà ad esclusivo rischio del mittente, dovrà riportare ben visibile in oggetto la 

dicitura: “Domanda di inclusione nell’elenco per l’affidamento di servizi di importo inferiore a 221.000,00 

euro”  

La pec, a pena di esclusione, dovrà contenere i seguenti allegati: 

a) domanda in carta semplice redatta secondo il modello allegato 1 al presente avviso e sottoscritta 

1. in caso di società singola dal legale rappresentante della società 

2. in caso di raggruppamento temporaneo tra imprese da tutte le imprese medesime 

3. in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso 

con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. La domanda 

contenente, tra l’altro, le dichiarazioni, sarà resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000; 

b) scheda indicante i settori per i quali si chiede l’inserimento nell’elenco del CET (allegato 2) 

debitamente compilata; 

c) Presentazione dell’operatore economico redatta esclusivamente secondo lo schema allegato 

timbrato e firmato in ogni sua pagina (allegato 3). 

d) Scheda di sintesi delle attività svolte nell’ultimo decennio o dall’inizio dell’attività se posteriore 

(allegato 4) in formato excel e compilato in ogni sua parte. Dovranno essere inserite le prestazioni 

più significative effettuate nell’ultimo decennio, specificando: 

1. Settore di attività; 

2. Oggetto del servizio; 

3. Committente;  

4. Importo del servizio; 

5. Data inizio incarico; 

6. Data fine incarico; 

L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA relativa a progettazione e realizzazione di 

opere per determinate categorie di lavori e classifiche di importo, assimilabili ai settori per i quali si 

chiede l’inserimento nell’elenco, esonera dalla compilazione dell’allegato 4 relativamente a quel 

settore. 

e) Solo per i raggruppamenti temporanei: 



 

 

  

 se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno in caso di affidamento del servizio a 

costituirsi in associazione temporanea conferendo mandato collettivo speciale di 

rappresentanza al capogruppo; 

 se già costituiti originale o copia conforme all’originale del mandato collettivo speciale di 

rappresentanza al capogruppo; 

Tutti gli allegati dovranno essere presentati in formato PDF e sottoscritti mediante firma digitale, ad 

eccezione dell’allegato 4 che verrà presentato in formato excel. Se non si dispone di firma digitale il 

soggetto richiedente dovrà stampare gli allegati, ad eccezione dell’allegato 4, apporre timbro e firma 

autografa ed inviarli in PDF via scansione ed inviare gli originali per posta ordinaria. 

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Dandone informazione all’interessato verranno escluse le istanze: 

a) con documentazione recante informazioni non veritiere; 

b) con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione come prevista dall’ordinamento giudico vigente 

(art. 80 del D.Lgs. n.50/2016); 

c) che non soddisfano alcuno dei requisiti di cui all’art. 2; 

d) relative a richiesta di iscrizione in più di un’associazione o raggruppamento temporaneo ovvero 

quale società e quale componente di associazione/raggruppamento. 

In caso di domande con carenze di elementi non sostanziali ma con mere irregolarità formali sanabili, il CET 

scrl si riserva di richiedere di provvedere all’integrazione entro il termine che sarà fissato. 

6. COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Il CET scrl curerà l’istruttoria delle domande sotto la direzione del Responsabile del Procedimento, e 

predisporrà l’elenco secondo l’ordine alfabetico dei candidati ammessi; l’elenco sarà approvato con decreto 

del Dirigente. Il medesimo iter sarà seguito per i successivi aggiornamenti. 

Il CET scrl provvederà all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l’ordine progressivo 

con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale 

scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall’ufficio preposto. 

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa 

fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione.  

CET scrl comunicherà l’esito del procedimento di iscrizione all’indirizzo pec indicato dall’operatore. 



 

 

  

 

7. VERIFICHE  

CET scrl effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di 

accertare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3, la veridicità e l’attualità delle informazioni 

fornite ai sensi dell’art. 5, comma 4. 2. L’operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare 

esito negativo sarà cancellato dall’Albo. In sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici 

invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva 

di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti 

nell’ambito dell’iscrizione all’Albo corrispondono al vero. La medesima dichiarazione dovrà essere resa 

anche dall’operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al 

conferimento dell’incarico.  

8. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E VALIDITA’ TEMPORALE 

Il CET scrl curerà l’istruttoria delle domande sotto la direzione del Responsabile del Procedimento, e 

predisporrà l’elenco secondo l’ordine alfabetico dei candidati ammessi; l’elenco sarà approvato con decreto 

del Dirigente. Il medesimo iter sarà seguito per i successivi aggiornamenti. 

L’elenco avrà validità triennale dalla data della sua formazione, con aggiornamenti a cadenza semestrale 

dalla data di prima formazione dell’elenco. Fermo restando che l’Amministrazione si riserva la facoltà di 

apportare aggiornamenti più frequenti, in risposta a proprie specifiche esigenze. 

L’elenco sarà pubblicato per la prima volta entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle 

domande sul sito internet della Stazione appaltante www.consorzioenergiatoscana.it. Gli aggiornamenti 

successivi saranno pubblicati nelle medesime forme. 

I soggetti già inseriti in elenco non dovranno ripresentare la domanda ad ogni aggiornamento ma devono 

impegnarsi a comunicare tempestivamente al CET scrl eventuali variazioni dei propri dati identificativi, dei 

requisiti di ammissione ed eventuali aggiornamenti delle proprie schede tecniche. 

Il CET scrl si riserva la facoltà di cancellare i nominativi degli operatori economici, oltre che per i motivi di 

cui all’art. 4, anche per cattiva gestione del servizio affidato, grave inadempimento, reiterato disinteresse o 

ritardo nell’espletamento del servizio. In caso di cancellazione sarà data tempestiva comunicazione 

all’interessato. 



 

 

  

9. CRITERI, TEMPI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

Il CET scrl procederà di volta in volta al sorteggio di almeno 5 soggetti, se sussiste tale numero minimo di 

ispiranti idonei, a cui rivolgere l’invito per la scelta dell’affidatario del servizio nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché della rotazione. 

I soggetti selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una 

lettera di invito, inviata simultaneamente ai soggetti preselezionati, contenente: 

a) l’oggetto della prestazione e le relative caratteristiche tecniche e prestazionali; 

b) il relativo importo presunto; 

c) il termine per la ricezione delle offerte; 

d) il tempo massimo per l’espletamento del servizio; 

e) i criteri di valutazione delle offerte; 

f) conferma del possesso dei requisiti in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco; 

g) la misura delle penali; 

h) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

i) l’eventuale richiesta di garanzie. 

La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione appositamente costituita. I fattori ponderali 

da assegnare ai criteri sono fissati nella lettera di invito a presentare offerta secondo un principio di 

proporzionalità ed adeguatezza.   

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, sarà verificato 

secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 36 d.lgs. 50/2016.  

II Responsabile del Procedimento, in alternativa e per gli importi inferiori a € 40.000,00, potrà procedere ad 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), attingendo direttamente dall’albo fornitori 

l’operatore economico con la qualifica necessaria per l’espletamento del servizio richiesto nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché della 

rotazione. In quest’ultimo caso l’incarico sarà formalizzato mediante disciplinare d’incarico contenente le 

prestazioni richieste al professionista, i tempi massimi in cui dovranno essere espletate, gli onorari e le 

eventuali penali in caso di inadempimento. 

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 

1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, verrà motivata adeguatamente la scelta 

dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato 

dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, di eventuali caratteristiche 

migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, 



 

 

  

nonché del rispetto del principio di rotazione e ne sarà data pubblicità a mezzo pubblicazione sul profilo 

committente del CET scrl www.consorzioenergiatoscana.it.  

10. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’operatore economico risultante assegnatario di un servizio dovrà stipulare idonea garanzia definitiva ai 

sensi dell’art. 103 del D. lgs 50/2016 e essere in possesso di opportuna polizza assicurativa per la copertura 

dei rischi di natura professionale secondo gli importi e con le modalità previste dalle procedure attuate per 

l’assegnazione del servizio. 

911. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati personali acquisiti dal CET scrl per effetto del 

presente Avviso sono utilizzati per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori nonché ai fini 

dell’esperimento delle procedure negoziate di affidamento e dell’adempimento delle pratiche 

amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con l’Operatore aggiudicatario. 

I dati sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e possono essere 

consultati, modificati e/o integrati dai soggetti debitamente autorizzati al trattamento dei dati del CET scrl.  

Il Titolare del trattamento è CET scrl. 

 Gli Operatori economici, in qualità di interessati, possono esercitare i diritti ad essi attribuiti dalla 

normativa vigente in materia.  

12. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Gli Operatori economici iscritti all’Albo devono altresì dichiarare di ottemperare alle disposizioni di cui 

all’art. 3 della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici. 

 

13. ENTRATA IN VIGORE, MODIFICAZIONI E PUBBLICITÀ  

La pubblicità del presente Avviso e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è assicurata dalla 

relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioenergiatoscana.it. 

Per ogni informazione o richiesta rivolgersi al Responsabile del Procedimento: Ing. Luca Perni – Direttore 

della Società Consortile Energia Toscana (CET scrl) - tel: 055.353888 - e-mail: 

info@consorzioenergiatoscana.it PEC cet@pec.consorzioenergiatoscana.it 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul profilo committente del CET scrl e trasmesso agli Ordini e Collegi 

professionali della Regione Toscana. 

 

14. FORO COMPETENTE 



 

 

  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti in ordine all’interpretazione ed 

all’esecuzione del presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze. 

 

Firenze, __________________19/06/2018 

 

Allegati: 

1. Domanda 

2. Scheda dei settori di attività di interesse 

3. Curriculum professionale 

4. Codice etico di Cet Scrl 

5. Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Direttore della Società Consortile 

Energia Toscana 

  (Ing. Luca Perni) 
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