FAQ - RICHIESTE CHIARIMENTI PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI
-In caso di società di nuova costituzione, il cui rappresentante legale è anche titolare di una ditta con
esperienza pluriennale per il servizio oggetto del presente appalto, con riferimento al punto 2 ) della
relazione tecnica “Referenza, esperienze” è necessario far ricorso all'avvalimento, oppure visto che cambia
la sola forma societaria le referenze si possono semplicemente elencare?
Con riferimento al punto 2) della Relazione Tecnica, si precisa che ai sensi dell’art. 89, primo comma, del
D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui
tali capacità sono richieste. Se invece i requisiti che si vogliono far valere al fine della valutazione dell’offerta
sono già posseduti dall’operatore economico o da un suo dipendente, si richiede di indicarli e specificarli
nella relazione tecnica di cui sopra, descrivendo in modo dettagliato il ruolo dei soggetti in possesso di tali
requisiti all’interno della ditta ed in particolare all’interno del gruppo di lavoro dedicato al servizio di lettura
misuratori A.S.SE.M. SpA.
-In merito al punto 5) della Relazione Tecnica “Mezzi utilizzati per la realizzazione del servizio” l’operatore
economico si appoggia esclusivamente ad una società di autonoleggio. Cosa deve indicare?
In riferimento al punto 5) della Relazione Tecnica, per la Stazione Appaltante non è rilevante se i mezzi
utilizzati siano di proprietà o in locazione, bensì la sola tipologia e relativa alimentazione ai fini del rispetto
dei requisiti ambientali e nell’ottica di minimizzare le emissioni di CO2 in atmosfera.
-Qual è la percentuale di misuratori accessibili per entrambi i servizi?
Si comunica che la percentuale di misuratori accessibili è di circa il 65% per il servizio gas e circa il 50% per il
Servizio Idrico. La suddetta percentuale per il servizio Idrico è però stimata, ed il dato effettivo verrà fornito
in sede di esecuzione dell’appalto.
-Con riferimento a quanto disposto dall’art.50 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono attualmente presenti unità
operative da assorbire da parte dell’aggiudicatario?
Al momento non sono presenti unità operative da assorbire. Permane comunque l’obbligo per la Ditta
aggiudicataria dell’applicazione delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal
CCNL di riferimento di settore, e comprensive degli eventuali distinti emolumenti relativi all'espletamento
dell'attività operativa.

