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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 . 
 
Quesito1) punto 35 del modello A   
 
Specificare se il punto 35 del modello A “gestione di impianti fotovoltaici nel quinquennio 
2005/2009 per una potenza complessiva di almeno 20 kWp” è un refuso. 
 
Risposta 
Le locuzioni del punto 35 - 1)        “ categoria ___ – classifica ____”  e  35- 2)     “ gestione di 
impianti fotovoltaici nel quinquennio 2005/2009 per una potenza complessiva di almeno 20 KWp” 
costituiscono ovviamente un refuso e devono pertanto essere cassate e sostituite con spazi bianchi  
a disposizione dell’impresa concorrente. 
 
Quesito 2) punto 26 del modello A 
 
Specificare se il punto 26 del modello A “di essere in possesso di valida Abilitazione ai sensi del 
Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico 22-01-2008 n. 37 e ai sensi della precedente legge 
46/90 relativamente agli impianti di riscaldamento e di climatizzazione ( Legge 46/90, art. 1, lett. c) 
agli impianti per l’utilizzazione ed il trasporto del gas ( Legge 46/90, art.1, lett. e) e agli impianti 
elettrici ( Legge 46/90, art. 1, lett. a)” è un refuso o in caso contrario di specificare meglio se è un 
requisito di ammissione a pena di esclusione. 
 
Risposta 
 
Si chiarisce che la dichiarazione di cui al punto 26) del modello A) non costituisce motivo di 
esclusione qualora il concorrente produca adeguata documentazione dalla quale si evince che i 
verificatori posseggano “una buona formazione tecnica e professionale almeno equivalente a quella 
necessaria per l’installazione e manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica”, 
come riportato al punto 5 dell’allegato I del DPR 412/93. In particolare il personale incaricato di 
effettuare i controlli sugli impianti termici deve essere in  possesso di un attestato di accertamento 
di idoneità tecnica per l’espletamento dell’attività di verifica di impianti termici rilasciato 
dall’ENEA o da altro Ente pubblico accreditato, equivalente al requisito di abilitazione ex D.M. n. 
37/2008. 
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