
Città Metropolitana di Messina

    VI DIREZIONE AMBIENTE
SERVIZIO QUALITA' ARIA IMPIANTI TERMICI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

UFFICIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI

                     

Appalto per l’affidamento del servizio relativo al controllo del rendimento di combustione e dello
stato  di   esercizio,   manutenzione  accertamento  ed  ispezione  degli  impianti  termici  nei  Comuni
ricadenti  nella Città Metropolitana  di Messina con popolazione residente inferiore ai 40.000 ab./res. -
CIG:7222542634 – CHIARIMENTI

Punto A
Si chiede di chiarire se per “ultimi 3 (tre) anni” debbano intendersi 2015- 2016 - 2017

Risposta
Gli ultimi 3 anni da considerare sono: 2014 – 2015 – 2016.

Punto B
in considerazione dell'abrogazione dell'art. 263 del DPR 207/2010, si chiede di chiarire cosa si intende
“.... per organico medio annuo non inferiore a 4 ispettori impianti termici”, tenuto conto dell'Allegato 
XVII parte II lettera h che cita testualmente “una dichiarazione indicante l'organico medio annuo 
dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni” e che 
lo stesso allegato VII parte II lettera f “l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di 
servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i 
criteri di aggiudicazione”.
A tal proposito l'art. 6 del Disciplinare di gara riporta tra gli elementi di valutazione al PUNTO A 
“Personale incaricato di eseguire le ispezioni (ispettori come da art. 8 del Capitolato Tecnico) 
impegnate nel servizio e stabilmente dipendenti nell'azienda (quantità e professionalità);

Risposta
L'organico  medio  annuo  va  calcolato  considerando  la  frazione  annua  in  cui  è  stato  impiegato
l'ispettore.
Esempio: Se l'azienda ha avuto 2 ispettori per un anno intero e 1 ispettore per tre mesi l'organico
medio annuo sarà pari a 2,25. Quindi va calcolato l'organico medio annuo, per ciascun anno preso in
considerazione, come nell'esempio sopra menzionato.
Si accoglie l'osservazione relativa all'allegato VII parte II lettera f per cui si esclude, alla lettera A di
cui  all'art.  6  (Modalità  di  aggiudicazione  della  gara)  del  Disciplinare  di  gara,  l'incremento  del
punteggio per  titolo di  studio posseduto.  Pertanto il  punteggio relativo sarà assegnato secondo la
seguente formula:

A) Figure professionali qualificate, con dimostrata professionalità ed esperienza, impegnate nel 
servizio e stabilmente presenti in organico. Punteggio massimo 35/100.
Per ciascun ispettore con dimostrata esperienza, impegnati nel servizio e stabilmente presenti
in organico, oltre il numero minimo di ispettori indicato all'art. 8 del Capitolato Tecnico, il
punteggio sarà assegnato secondo la formula:

Punteggio Q.T. offerta in esame =  Quantità ispettori offerta in esame           x 35

                                                         
Quantità massima tra tutte le offerte



Punto C
la possibilità di ricorrere dell'avvalimento previsto dall'art 89 del D.Lgs. 50/2016 per soddisfare il 
requisito di cui all'art. 4 lettera b del disciplinare di gara

Risposta
E' possibile ricorrere all'avvalimento previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per soddisfare il requisito
di cui all'art 4 lettera b del disciplinare di gara

                                                              
                                 Il R.U.P.                                                          Il    Dirigente F.F.
          F.to      Dott. Salvatore Ipsale                                F.to    Dott. Francesco Roccaforte    


