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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 .
Quesito n.1
Con riferimento al Capitolato Tecnico, art. 20, si evidenzia che la pubblicità risulta conteggiata a
carico dell’Ente Appaltante; nel “Regolamento per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli
impianti termici del territorio provinciale”, all’art. 2 – Definizioni punto 13) si indica che
l’organizzazione di campagne informative ( nel cui ambito predispone, produce e distribuisce il
materiale informativo necessario) è demandata alla società o ditta convenzionata con la provincia
()”soggetto incaricato”. Si chiede di chiarire a quale soggetto risulti a carico l’organizzazione e la
gestione delle campagne informative.
Risposta
La pubblicità di cui all’art. 20 del capitolato tecnico si riferisce unicamente alla pubblicità del
bando relativo alla gara di cui all’oggetto. L’organizzazione e la gestione di campagne informative
relative al controllo degli impianti termici non è a carico della società aggiudicataria dell’appalto,
ma può essere oggetto di ulteriori adempimenti da stabilire successivamente.
Quesito n. 2
All’art. 4.1 del “Regolamento per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici
del territorio provinciale” viene menzionato l’allegato 1 della deliberazione di Giunta n. 139 del
28/05/52009. Si chiede di poter avere una copia, in formato elettronico, della suddetta delibera.
Risposta
L’allegato 1 della delibera di Giunta n. 139 del 28.05.2009 stabilisce le tariffe per le ispezioni di
quegli impianti per i quali è stato inviato il rapporto di controllo tecnico entro i termini previsti dal
Regolamento. Tali tariffe sono riportate nel file “manifesto.pdf” reperibile sul sito istituzionale di
questo Ente www.provincia.messina.it.
Quesito n. 3
Con riferimento all’art. 4 del Disciplinare di gara, Punto A), si richiede se la soddisfazione del
criterio C – Possesso di Certificazione Aziendale ISO documentata” preveda di allegare copia del
Certificato di Qualità e se in tal caso detto certificato rientri nel conteggio delle 20 facciate massime
consentite per la stesura della Relazione Tecnica
Risposta
Il possesso di certificazione aziendale ISO prevede di allegare copia autenticata nei modi di legge
del Certificato di Qualità. Tale copia non rientra nel conteggio delle 20 facciate della relazione
prevista.
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