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OGGETTO: Determina Dirigenziale n.87 del 31.05.2019 : Indizione della procedura 
aperta per l’affidamento in partenariato pubblico privato dei servizi energetici e 
relativa gestione, manutenzione e fornitura del vettore energetico del servizio degli 
impianti termici di proprietà e/o in uso del Comune Di Castiglion Fiorentino (AR) 
svolta con modalità telematica. 
 

IL DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA 
 
Vista la convenzione stipulata con il Comune di Castiglion Fiorentino in data 
22.01.2019, con la quale è stato attribuito a CET il ruolo di Centrale di Committenza e 
dei relativi servizi ausiliari di committenza, consistenti nella predisposizione dei 
Disciplinare e della restante documentazione tecnico-amministrativa di gara, di 
pubblicare la Gara e di aggiudicarla; spetterà al CET, inoltre, la verifica dei requisiti e le 
dichiarazioni di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, oltre alla partecipazione con 
un almeno un componente alla commissione di gara che esaminerà la documentazione 
amministrativa, tecnica e economica presentata dagli operatori economici 
partecipanti. 
 
Vista la determina n. 501 del 21 maggio 2019 con la quale il Comune ha approvato la 
proposta di gara per l’affidamento dei servizi e la documentazione di gara e ha 
nominato il Geom. Renato Poli come responsabile del procedimento. 
 
Considerato che l’importo annuo posto a base di gara è pari ad € 100.755,00 
(centomilasettecentocinquantacinque/00) oltre IVA di legge, e € 1.245,00 
(milleduecentoquarantacinque/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

annui; e l’importo complessivo dell’affidamento (per 13 anni) è dunque pari ad € 
1.326.000,00 (unmilionetrecentoventiseimila/00) oltre IVA di legge, di cui € 16.185,00 
(sedicimilacentoottantacinque/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
Dato atto che per affidamenti di servizi per importi superiori ai 221.000 Euro è 
necessario procedere con procedure di rilevanza comunitaria così come previsto 
all’art. 35 del D.Lgs 50/2016. 
 
Ritenuto opportuno affidare la procedura secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto all’art. 95 del D.Lgs. 
50/2006, ponendo a base di gara la prefatta proposta progettuale, dichiarata di 
pubblico interesse dal Comune di Castiglion Fiorentino (AR).  
 
Preso atto che è stato dato mandato al CET di procedere con l’avvio della gara 
mediante sistema informatico regionale START. 
 
Acquisito il CIG: 7919987407. 
 
Dato atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione sul sito internet della 
Società ai sensi del D.Lgs. 33 del 2013; 
 
Tutto ciò premesso 
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1. di indire una procedura aperta per l’affidamento in partenariato pubblico 
privato dei servizi energetici e relativa gestione, manutenzione e fornitura del 
vettore energetico del servizio degli impianti termici di proprietà e/o in uso del 
Comune Di Castiglion Fiorentino (AR) svolta con modalità telematica. 

2. Di approvare la seguente documentazione di gara: 
a) Bando GUUE; 
b) Disciplinare di Gara; 
c) Modello di dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria, 

subappaltatore; 
d) Modello dichiarazioni integrative del concorrente non previste nel 

DGUE;   
e) Modello dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti 

nell’offerta tecnica; 
f) Schema di formulario DGUE; 
g) Schema Contratto Concessione; 
h) Bando GURI; 
i) Estratto per la pubblicazione sui quotidiani; 
j) Dettaglio economico; 
k) Dichiarazione di Sopralluogo 
l) Allegati Tecnici di corredo alla gara. 

3. Di nominare Responsabile del Procedimento di Gara l’Ing. Luca Perni, Direttore 
della Società, mentre Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Renato 
Poli del Comune di Castiglion Fiorentino. 

4. Di pubblicare la presente Determina sul sito internet della Società nella pagina 
“Società trasparente” sezione “Provvedimenti”. 

 
Il Direttore della 

Società Consortile Energia Toscana 
  Ing. Luca Perni 

 


