
 
 

SERVIZIO DI LETTURA MISURATORI GAS/ACQUA E GPL – ATTIVITA’ 
AUSILIARIE DI SUPPORTO SUI GRUPPI DI MISURA DISTRIBUITI 

SUL TERRITORIO GESTITO DA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER IL 
PERIODO DI 2 (DUE) ANNI, CON OPZIONE DI PROROGA, A 

INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA COMMITTENTE, PER ULTERIORI 2 
(DUE) ANNI PROROGABILI DI ANNO IN ANNO 
CIG [7716904E9F]    CUP D78H18000060005 

 

RISPOSTE AI QUESITI al 08.01.2019 
 
 

[1] 
 
In riferimento al CSA Articolo 50 pg 42 è citato il sistema WFM da adottare 
nell’esecuzione delle c.dette attività ausiliarie. 
Non è chiaro se tale sistema sarà quello della Committente in comodato d’uso 
gratuito all’Appaltatore (lato back office e lati client) oppure se l’Appaltatore può 
utilizzare proprio sistema WFM trasferendo in modalità da concordare (file 
transfert, web service, ftp o altro) le tipicità di ogni intervento (letture, matricole, 
report di  chiusure e aperture, fotografie, etc) al sistema della Committente.  
 
R: il sistema WFM (Geocall) sarà quello della Committente in comodato d’uso gratuito. 
 
 
 

[2] 
 
In riferimento alla gara d’appalto per la lettura misuratori gas/acqua, così come 
indicato da pag. 31, servirebbe l’elenco del personale attualmente impiegato, 
comprensivo di : 
-          Retribuzione; 
-          Livello; 
-          benefit; 
e qualunque altra informazione utile per poter effettuare una offerta consona. 
 
R: con riferimento a quanto richiesto si specifica quanto segue: 
- l’elenco del personale impiegato dell’attuale Impresa sarà fornito all’impresa entrante 
all’atto dell’aggiudicazione della gara di appalto; 
- attualmente nell’appalto  è impiegato: 
o n. 1 Responsabile di Commessa; 
o n. 1 Coordinatore con sede Ufficio di Pesaro; 
o n. 5 Operai addetti alle attività ausiliarie; 
o n. 15 Operai Letturisti. 
Si precisa che gli ulteriori dati da Voi richiesti sono dati sensibili che la Stazione Appaltante 
non può in alcun caso fornire. L’entità di tali valori rientra in un ambito di valutazione di 
ciascuna ditta concorrente in funzione della propria organizzazione e capacità 
imprenditoriale. 
 
 
 
 



 

--- 
Ai sensi dell’art. 52, c. 1 e 2, e comma 10 del D.lgs. 50/2016, i mezzi di comunicazione per tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni scelti dalla Stazione Appaltante sono i mezzi elettronici. 
Pertanto tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara possono essere effettuate anche sul sito 
internet della stazione appaltante: www.gruppomarchemultiservizi.it. A tal fine eventuali chiarimenti o 
rettifiche di interesse generale pubblicati sul sito aziendale, in calce alla documentazione di gara 
precedentemente pubblicata, hanno valore di notifica ai sensi di legge. 
 

Per eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare la 
Funzione Acquisti e Appalti - tel. 0721.699308. 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 


