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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 di gara punto A) sub criteri punto B) 
 
Si chiede di specificare se, ed eventualmente per quali anni, debbano essere riferiti i requisiti in 
possesso dei concorrenti indicati ai sub-criteri, B1,B2,B3, del criterio B, e se gli stessi, qualificanti 
della capacità tecnica dell’impresa, possano essere oggetto di avvalimento 
 
Risposta 
Si specifica che i requisiti relativi ai subcriteri B1, B2 e B3 devono essere riferiti agli ultimi cinque 
anni a decorrere dall’anno 2005  tali requisiti non possono essere oggetto di avvalimento.  
 
2° Quesito - Versamento autorità vigilanza contratti pubblici  
 
Si chiede di specificare se, in considerazione delle nuove modalità di versamento in vigore dal 1 
maggio 2010, possa essere considerato valido, così come indicato nel bando di gara, anche il 
versamento tramite bollettino postale. 
 
Risposta 
In riferimento a questo quesito si fa presente che si sono verificati alcuni problemi dovuti alle 
nuove modalità di iscrizione al Simog sul portale dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici. Sono attualmente in corso contatti e procedure per provvedere alla risoluzione di tali 
problemi.  Si chiede pertanto di tentare, per quanto possibile,  il pagamento on line della quota pari 
a 20 € fino ai giorni prossimi alla gara e si specifica che, in caso di impossibilità di accesso al sito, 
verrà considerato valido il versamento tramite bollettino postale. 
 
3° Quesito -  Capitolato tecnico Art. 17 
 
Ai fini di poter predisporre i contenuti dell’offerta tecnica si chiede di specificare le caratteristiche 
del software fornito dalla Provincia Reg.le di Messina all’affidatario 
 
Risposta 
Si specifica che questo Ufficio  ha già avviato la procedura di gara per la fornitura di specifico 
software rispondente alle esigenze di questo Ente correlate alle vigenti disposizione di legge, come 
richiamate nell’appalto di cui codesta società ha richiesto i presenti chiarimenti.. 
 
4° Quesito - Disciplinare  di gara punto A) Sub criteri A1;A2;A3;B1;B2;B3. 
 
Si chiede di specificare se in presenza di più società riunite in ATI, l’attribuzione dei punteggi 
riferiti ai punti  A1;A2;A3;B1;B2;B3 sarà effettuata in proporzione numerica ai requisiti numerici 
cumulativi indicati dalle imprese concorrenti riunite in ATI. 



 
Risposta 
In caso di società riunite in ATI, l’attribuzione dei punteggi riferiti ai punti A1, A2, A3, B1, B2, B3 
sarà effettuata in proporzione numerica ai valori indicati dalle singole imprese riunite. 
In riferimento alla seconda parte della presente richiesta di chiarimento si conferma che la  
discrezionalità dei singoli commissari nell’attribuzione dei coefficienti, di cui alla citata nota di 
questo Ufficio prot. n. 2524 del 2.11.2010, è riferita ai sub criteri non numerici  e non a quelli 
numerici come erroneamente riportato da codesta società. 
 
5° Quesito - Disciplinare di gara punto A)  - sub criterio punto A2    
 
Si chiede di specificare se con la definizione “numero attuale di addetti alle dipendenze 
dell’impresa concorrente” debba intendersi tutto il personale o solo quello con mansioni ed 
inquadramento attinente all’attività di verifica impianti termici. 
Si chiede inoltre di specificare se la figura di ispettore degli impianti termici in considerazione della 
definizione di cui all’art. 5 del capitolato tecnico “ incaricato di pubblico servizio” , e vista anche la 
particolare natura del sevizio, potrebbe essere ricoperta da personale appartenente a categorie 
svantaggiate non in regola con i requisiti morali fisici e tecnici per lo svolgimento dello stesso. 
 
Risposta 
Per numero attuale di addetti deve intendersi il personale con mansioni attinenti l’attività di verifica 
degli impianti termici in forza alle società concorrenti. 
 
Per quanto riguarda la possibilità di ricoprire il servizio di ispettore di impianti termici con  
personale appartenente a categorie svantaggiate si ritiene che debba essere codesta società, qualora 
interessata all’appalto di che trattasi, ad attenersi alle vigenti disposizioni di legge in materia. 
  
6° Quesito - Disciplinare di gara punto A)  - sub criterio punto D1    
 
Cosa si intende per “ gestione della presentazione” ? 
 
Risposta 
Il concorrente dovrà descrivere le modalità con cui verranno presentate al Servizio Energia le varie 
attività svolte. 
 
7° Quesito - Capitolato tecnico Art. 4 – Art.8 
 
Al fine di elaborare l’offerta tecnica, si chiede copia del Regolamento per l’esercizio, la 
manutenzione e l’ispezione degli impianti termici del territorio provinciale 
 
Risposta 
Copia del Regolamento può essere scaricata dal sito istituzionale di questo Ente: 
www.provincia.messina.it   ---->  Servizi ------>  Ispezione impianti termici. 
 
 
 
 

                Il RUP  
        Ing. C. Rasconà 
 
 
              Il Dirigente 
Dott.ssa Carolina Musumeci 


