App OC/la prot. n. 17904
del 02.08.2017

A
Ordine Ingegneri
Provincia Pistoia
Via L. Galvani, 15
51100 Pistoia
ordine.pistoia@ingpec.eu

Oggetto: Informativa preventiva in merito all’istruzione di procedura di gara, finalizzata al
conferimento dell’incarico di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, in
attuazione della delibera Autorità per l'Energia Elettrica Il Gas ed il Sistema Idrico (AEEG)
40/2014/R/Gas-

Con la presente, si richiede di rendere noto ai Vostri iscritti che Toscana Energia S.p.A.
(società concessionaria del servizio pubblico di distribuzione gas naturale in alcuni comuni
della Provincia di Pistoia) intende espletare una procedura di gara al fine di individuare
soggetti cui conferire l’incarico relativo alla verifica documentale riguardante Impianti nuovi
di utenza (Titolo II) e Impianti di utenza trasformati o modificati (Titolo III), ai sensi della
Delibera 40/14 dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico.
Si avverte, fin da ora, che, ai sensi dell’art. 91, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in
considerazione delle difficoltà e complessità del servizio, Toscana Energia si riserva la
facoltà di limitare il numero di candidati che possono essere invitati a presentare offerta.
Pertanto, ove l’Ente aggiudicatore ritenga di avvalersi di tale facoltà, si precisa che i
candidati saranno individuati tramite sorteggio pubblico, secondo le concrete modalità
che saranno comunicate a tutti i richiedenti e che il numero minimo dei candidati da invitare
è di 20 soggetti.
I soggetti interessati oltre a possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dall’art. 4,
co. I, lettere a) o b) del D.M. 37/08, dovranno essere iscritti all’Ordine degli Ingegneri o
all’Ordine degli Architetti o al Collegio professionale dei Periti Industriali (nel caso di Studi
Associati di Professionisti e di Società, quando le prestazioni siano svolte da persona fisica
diversa dal richiedente, occorre che tali requisiti siano posseduti dalla persona fisica indicata
quale esclusiva esecutrice delle attività).
I candidati dovranno far pervenire a Toscana Energia, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno venerdì 15 settembre 2017 la propria richiesta per la partecipazione alla procedura
di gara, secondo il “fac-simile” allegato, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti,
secondo le modalità indicate.
La candidatura dovrà essere inviata a TOSCANA ENERGIA S.p.a., tramite e-mail o
PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata toscanaenergiappalti@legalmail.it ,
indicando nell’oggetto la dicitura “Richiesta di partecipazione a gara Delibera 40/14 ”.
Dell’avvenuta presentazione della richiesta di partecipazione farà fede esclusivamente
il sistema di posta elettronica certificata.
Le richieste pervenute successivamente alle ore 12:00 del giorno venerdì 15
settembre 2017 non saranno prese in considerazione.
I soggetti interessati dovranno, inoltre, autocertificare (nel caso di Studi Associati di

Professionisti e di Società, quando le prestazioni siano svolte da persona fisica diversa dal
richiedente, occorre che tali autocertificazioni siano rese dalla persona fisica indicata quale
esclusiva esecutrice delle attività):
•

il possesso di polizza assicurativa per rischi professionali, con un massimale non
inferiore ad € 1.000.000,00 (danni a persone o cose) oppure non essendone in
possesso, l’impegno, in caso di aggiudicazione del contratto, a stipulare polizza
assicurativa per rischi professionali, con un massimale non inferiore ad €
1.000.000,00 (danni a persone o cose);

•

la capacità di poter evadere almeno 20 (venti) pratiche di accertamento giornaliere,
secondo le seguenti tempistiche: le pratiche assegnate entro le ore 12:00 dovranno
essere evase entro le ore 16:30 del giorno di assegnazione, mentre quelle
assegnate dopo le ore 12:00 dovranno essere evase entro le 24 ore successive
all’assegnazione;

•

di essere pienamente consapevole che non è garantita l’assegnazione di un numero
minimo di pratiche giornaliere;

•
•

la capacità di poter assicurare un servizio continuativo per tutto l’anno;
di trovarsi o meno, rispetto ad altri candidati, in una situazione di controllo o
collegamento o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa incidere sulla
autonoma formulazione dell’offerta.
L’incompletezza delle autocertificazioni renderà nulla la richiesta di partecipazione.
Si precisa, inoltre, che la verifica della documentazione non prevede ispezioni presso i
clienti, bensì un approfondito esame della documentazione che sarà resa disponibile
all’accertatore su portale web, tramite l’applicativo “Gestione accertamenti”, in cui vengono
riportate tutte le informazioni necessarie per l’espletamento del servizio (“assegnazione
della pratica”).
I servizi di collegamento sono attivi, salvo interventi di manutenzione straordinaria, nelle
seguenti fasce orarie:
- funzionamento macchine da lunedì a venerdì 7:30-20:30, sabato 7:30-14:30.
Il servizio è garantito esclusivamente nelle fasce orarie indicate, pertanto, eventuali
collegamenti eseguiti in orari diversi da quelli indicati non sono consentiti e le conseguenti
anomalie non possono essere considerate quali disservizi di sistema, per giustificare ritardi
nell’evasione delle pratiche.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica
certificata toscanaenergiappalti@legalmail.it , indicando nell’oggetto la dicitura “Richiesta
chiarimenti-candidature gara Delibera 40/14”.
Distinti Saluti.

TOSCANA ENERGIA S.P.A.
FIRMATO

Allegato:

1) Fac-simile candidatura ed autocertificazione requisiti.

