Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi e dei lavori necessari alla identificazione,
verifica, letturazione e sostituzione di contatori in esercizio e dei relativi rubinetti di arresto, nonché
dei lavori preliminari eventualmente necessari per assicurare la funzionalità delle saracinesche di
derivazione di utenza nei comuni delle province di Lecce, Taranto e Brindisi - Ambito territoriale n.2 Puglia Sud.
Con riferimento all’appalto in oggetto sono stati richiesti i seguenti chiarimenti:
Domanda: 1) è possibile partecipare in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo verticale e più
precisamente:
Impresa Capogruppo in possesso dell’iscrizione SOA cat. OG6
Imprese mandante in possesso dei requisiti relativi alle letture contatori
Risposta) In via preliminare si evidenzia che trattasi di un appalto misto di servizi e lavori con
prevalenza dei servizi, per cui i lavori devono essere considerati come scorporabili.
Le prestazioni relative all’espletamento del servizio di letturazione, sono da considerarsi principali
mentre l’esecuzione dei lavori sono da considerarsi prestazioni secondarie.
Ciò premesso, è possibile partecipare alla gara in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese di tipo
verticale nella seguente composizione:
L’impresa capogruppo – mandataria – deve essere in possesso dei requisiti di capacità economico –
finanziaria e tecnico – organizzativa relativi all’espletamento del servizio di letturazione contatori;
viceversa, l’impresa mandante, deve essere in possesso della qualificazione SOA richiesta a pag. 7 del
disciplinare di gara.
Domanda 2) per quanto concerne le copie autentiche delle certificazioni SOA ed ISO, le stesse devono
essere autenticate da pubblico ufficiale o possono essere presentate unitamente al documento di identità
dichiarando la loro conformità all’originale?
Risposta) In merito al secondo quesito, si rappresenta che come ha precisato l’Autorità sui Contratti
pubblici nella determinazione n. 19 del 27.09.2001, le imprese potranno produrre l’attestazione SOA in
copia fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di
identità dello stesso.
Per quanto concerne la certificazione ISO, la stessa Autorità con parere n. 193 del 3.11.2010, ha
precisato quanto segue:
“omissis……, si deve considerare, in via preliminare, che la giurisprudenza amministrativa ha avuto
modo di affermare che “le copie delle certificazioni di qualità potrebbero cadere sotto il disposto
dell’art. 19 d.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, giacché gli
organismi deputati a tale certificazione, sebbene di natura privata, rilascerebbero attestazioni aventi
contenuto vincolato e rilievo pubblicistico” (CdS, VI, 19 gennaio 2007, n. 121) e da tale affermazione
ha tratto la conseguenza che il certificato di qualità potrebbe essere prodotto in gara sia tramite una

autocertificazione (CdS, V, 17 aprile 2007, n. 1790 e 11 maggio 2007, n. 2355), sia mediante una
copia conforme all’originale”.
Domanda 3)
1) I requisiti relativi alla lettura di contatori possono essere riferiti alla lettura soltanto
di contatori a gas?
2) l’importo del fatturato relativo ai servizi svolti e l’elenco dei servizi relativi al triennio 20072009 può essere dichiarato e documentato con riferimento soltanto ad uno o due anni del triennio
medesimo?
Risposta)
In via preliminare si rappresenta che il disciplinare di gara al Capo 2.3 rubricato “Requisiti di ordine
speciale: Capacità tecnica” lett. b.) richiede “l’elenco dei principali servizi di letturazione contatori
prestati negli anni 2007/2008/2009, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici
o privati dei servizi stessi e che gli stessi sono stati condotti a regola d’arte e con buon esito.
L’ammontare complessivo dei servizi elencati non deve essere inferiore ad € 505.400,00.”
Pertanto con riferimento al primo dei quesiti non può che essere affermativa la risposta di questa
Stazione appaltante, dal momento che ciò che conta è la dimostrazione di aver svolto servizi
di letturazione contatori, a prescindere dal tipo di contatori.
Inoltre per quanto riguarda il secondo dei quesiti si rappresenta che, l’impresa deve dimostrare
l’importo del fatturato e l’elenco dei servizi svolti nel triennio 2007-2009 di importo pari
ad € 505.400,00. Pertanto ciò che conta è che l’importo complessivo nel triennio indicato (20072009) sia pari ad € 505.400,00, non importa se in uno o due o in tre degli anni del triennio indicato.
Precisazione:
Si rende noto che, in ossequio alla prescrizione di cui al Capo 2.2 rubricato: “Requisiti di ordine
speciale: Capacità economico – finanziaria” lettera a) del disciplinare di gara, le dichiarazioni bancarie
ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 163/06, devono essere prodotte
unicamente dai soggetti che si qualificano per l’espletamento del sevizio di letturazione contatori.
Domanda 4)
In relazione ai bandi di gara in oggetto indicati (identificaz.,verifica,letturaz. e sostituzione contatori ,
ambito 1 e 2) poniamo il seguente quesito:
Qualora , per pratica iniziata di chiusura conto corrente bancario , non riuscissimo a produrre n.02 due
referenze bancarie - dichiarazioni attestanti idoneità economica e finanziaria dell'
impresa, ma ne
avessimo a disposizione soltanto una, facendo riferimento al punto 2.2 lettera a) del disciplinare di gara
chiediamo alla Stazione Appaltante quale documentazione possiamo produrre in sostituzione .
Risposta)
Per quanto attiene al sopra indicato quesito, si rappresenta che il disciplinare di gara, in conformità
all’art. 41 del codice dei contratti Pubblici, richiede al concorrente la presentazione, da parte di

almeno due istituti di credito, di dichiarazioni attestanti esplicitamente l’idoneità finanziaria ed
economica dell’impresa.
Ciò premesso, in conformità al citato art. 41, comma 3 e in linea con il parere n.71 espresso
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 15/04/2010, l’impresa concorrente ha l’onere,
se impossibilitata a presentare le due referenze richieste dal bando, di indicare i <<giustificati
motivi>> dell’impedimento ed allegare <<qualsiasi altro documento>> idoneo a dimostrare la
propria capacità finanziaria.

