PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
V DIPARTIMENTO 1 U.D. - POLITICHE ENERGETICHE E TUTELA DELL’AMBIENTE
Via Lucania n. 20 - 98100 Messina
tel.(090)7761957
Fax (090)7761958

Questa stazione Appaltante fornisce i chiarimenti ai quesiti formulati da una Ditta relativi
all’appalto“affidamento del servizio relativo al controllo del rendimento di combustione e dello
stato di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici nei Comuni ricadenti nella
provincia di Messina con popolazione residente inferiore ai 40.000 ab/res.” pubblicandoli sul
presente sito .
1° Quesito - Disciplinare Tecnico Punto A
In relazione alla relazione da produrre in un massimo di venti facciate, si chiede di specificare se
per facciata debba intendersi la compilazione del solo fronte della pagina o se è anche incluso il
retro.
Si chiede inoltre di specificare la dimensione minima del carattere consentita per la compilazione
della relazione
Risposta
In riferimento all’art. 4 punto A) del Disciplinare di gara, si specifica che per “facciata” si intende il
solo fronte di una pagina e pertanto non è incluso il retro.
Per la redazione della relazione di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara, la dimensione minima
consentita è corpo 12 del carattere Times New Roman.

2° Quesito – Disciplinare tecnico punto A) sub criteri A1; A2; A3
Si chiede di specificare se l’attribuzione dei punteggi riferiti ai punti A1 ed A3 sarà effettuata in
proporzione numerica ai requisiti numerici indicati dai concorrenti.
In riferimento al requisito di cui al punto A2 si chiede di conoscere se per “organigramma” debba
intendersi il numero degli addetti attualmente alle dipendenze dell’impresa concorrente.
Risposta
Per i subcriteri numerici verranno attribuiti i coefficienti in proporzione numerica secondo la
seguente formula:
parametro della singola offerta
--------------------------------------------------------------- x punteggio max del sub criterio
Parametro max rilevato tra tutti i concorrenti ammessi
Si conferma la discrezionalità dei singoli commissari nell’attribuzione dei coefficienti per i sub
criteri non numerici.
Per quanto riguarda il sub criterio A2 per organigramma si intende il numero attuale di addetti alle
dipendenze dell’impresa concorrente.

3° Quesito - Disciplinare tecnico punto A) sub criteri punto B
Si chiede di specificare se l’attribuzione dei punteggi riferiti ai punti B1, B2 e B3 sarà effettuata in
proporzione numerica ai requisiti numerici indicati dai concorrenti.
Risposta
Per questi subcriteri numerici verranno attribuiti i coefficienti in proporzione numerica secondo la
seguente formula:
parametro della singola offerta
----------------------------------------------------------------- x punteggio max del sub criterio
Parametro max rilevato tra tutti i concorrenti ammessi

4° Quesito – Disciplinare tecnico punto A) sub criteri punto C)
Il possesso di certificazione aziendale ISO documentata è un requisito di ammissione?
Il possesso di certificazione aziendale ISO, essendo un requisito di natura soggettiva delle imprese,
considerando anche quanto già espresso in sede di giudizio amministrativo dal TAR Sardegna con
la sentenza sez. 1 del 06-04-2010 n. 665, può essere oggetto di avvalimento?
Risposta
Il criterio C non prevede sub criteri. Il possesso di certificazione aziendale ISO non è requisito di
ammissione. Il possesso di tale certificazione non può essere oggetto di avvalimento, come da
sentenza sez. 1 del 6.4.2010 n. 665 del TAR Sardegna.

5° Quesito - Capitolato Tecnico Art. 8 - Personale addetto al servizio.
Si chiede di conoscere se il possesso, da parte del personale impegnato nell’esecuzione del servizio,
dell’attestazione di idoneità rilasciata dall’Enea, sia riconosciuta valida e qualificante per lo stesso.
Risposta
Il possesso da parte del personale impiegato nell’esecuzione del servizio, dell’attestazione di
idoneità rilasciata dall’Enea è riconosciuto valido per l’effettuazione del servizio e non
qualificante.
6° Quesito - Capitolato Tecnico Art. 19 . Corrispettivi a prestazioni e forniture.
Si chiede di specificare se i corrispettivi indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA.
Risposta
I corrispettivi indicati all’art. 19 sono da considerarsi al netto dell’IVA.
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