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[1] 
 
D: Con la presente desideriamo sottoporre alla Vs. attenzione un quesito relativo 
alla procedura di gara di cui in oggetto: 
Rif. Avviso di gara – Procedura aperta punto II.2.4 Descrizione dell’appalto 
“Attività di sostituzione massiva di misuratori gas calibro G4 e G6 nel territorio 
gestito da Marche Mulservizi Spa  - anno 2019” 
Condizioni generali di contratto - art. 1 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO “Il 
servizio ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti categorie di attività: 
Sostituzione misuratori gas calibro G4 e G6 ai sensi della Delibera AEEGSII n. 
554/2015/R/Gas del 20 Novembre 2015 nel territorio gestito da Marche 
Multiservizi”. 
Considerato che nell’avviso di gara e nei frontespizi dei documenti di gara si fa 
riferimento ad un’attività di sostituzione massiva dei misuratori e che detta 
caratteristica non viene, poi, riportata nella descrizione dell’oggetto all’interno 
della Condizioni Generali di contratto, tenuto conto, altresì, dell’estrema rilevanza 
di tale aspetto ai fini della formulazione di un’offerta economica, si chiede di voler 
cortesemente precisare quali comuni del territorio gestito da Marche Multiservizi 
saranno interessati dalla sostituzione e se all’interno di detti comuni verranno 
sostituiti tutti i misuratori gas o, invece, solamente una parte. 
Se disponibile, si chiede di indicare per ciascun comune ove verranno eseguite le 
attività il numero dei misuratori da sostituire. 
 
 
R: I Comuni interessati al Roll out misuratori gas sono quelli in cui Marche Multiservizi 
gestisce la rete di distribuzione gas e precisamente: 
 

AUDITORE 255 

G4 248 

G6 7 

BELFORTE ALL'ISAURO 6 

G4 6 

CAGLI 95 

G4 89 

G6 6 

CANTIANO 221 

G4 221 



CARTOCETO 1157 

G4 1151 

G6 6 

COLLI AL METAURO 239 

G4 235 

G6 4 

FANO 67 

G4 55 

G6 12 

FERMIGNANO 1817 

G4 1807 

G6 10 

FOSSOMBRONE 1223 

G4 1203 

G6 20 

FRATTE ROSA 69 

G4 68 

G6 1 

FRONTONE 118 

G4 115 

G6 3 

GRADARA 6 

G4 4 

G6 2 

LUNANO 224 

G4 224 

MOMBAROCCIO 165 

G4 101 

G6 64 

MONDAVIO 645 

G4 636 

G6 9 

MONTECALVO IN FOGLIA 374 

G4 366 

G6 8 

MONTECICCARDO 83 

G4 59 

G6 24 

MONTEFELCINO 194 

G4 192 

G6 2 

MONTELABBATE 1166 

G4 1152 

G6 14 

PEGLIO 120 



G4 118 

G6 2 

PERGOLA 73 

G4 66 

G6 7 

PESARO 11195 

G4 7912 

G6 3283 

PETRIANO 282 

G4 259 

G6 23 

PIANDIMELETO 280 

G4 280 

SAN LORENZO IN CAMPO 504 

G4 495 

G6 9 

SANT'ANGELO IN VADO 731 

G4 723 

G6 8 

SANT'IPPOLITO 176 

G4 174 

G6 2 

SASSOCORVARO 626 

G4 614 

G6 12 

SERRA SANT'ABBONDIO 10 

G4 10 

TAVULLIA 329 

G4 319 

G6 10 

TERRE ROVERESCHE 820 

G4 814 

G6 6 

URBANIA 1248 

G4 1226 

G6 22 

URBINO 306 

G4 281 

G6 25 

VALLEFOGLIA 2667 

G4 2579 

G6 88 

Totale complessivo 27491 

 

 



 
I quantitativi sopra riportati sono da considerarsi indicativi, in quanto dipendenti dalla loro 
accessibilità ed eseguibilità nel rispetto dell’obbiettivo da raggiungere di n. 26.200 misuratori 
sostituiti per l’anno 2019. 
Inoltre si precisa che  i contatori non saranno sostituiti nella loro totalità, intesa come PRD 
presenti nel Comune gestito. 
 
 

[2] 

 
D: In riferimento alla gara in oggetto, e precisamente alla dichiarazione di capacità 
economica finanziaria da comprovare tramite dichiarazione bancaria, vi chiediamo 
gentilmente di confermarci se il seguente testo, fornito dal ns. Istituto bancario, è 
in linea con quanto richiesto nel bando di gara [omissis] 
 
R: Premesso che non esiste uno standard in merito, né disposizione normativa che disciplini 
il contenuto di tali dichiarazioni, l’adeguatezza o meno delle stesse deve rifarsi alla prassi in 
uso presso i diversi istituti bancari. Ciascuno adotta infatti un proprio formato. 
 
 

[3] 

 
D: Relativamente alla procedura in oggetto siamo a richiedere il seguente 
chiarimento/quesito di natura amministrativa e, nello specifico in merito 
all’importo della cauzione provvisoria che ci viene richiesto di fornire: 
 
A pag. 11 del DISCIPLINARE DI GARA , punto 3) viene indicato quanto segue: 

 
 
Essendo [OMISSIS] in possesso  della Certificazione ISO 9001 possiamo usufruire 
della riduzione del 50 % dell’importo iniziale di Euro 11.400,00 (2% del prezzo 
base) e quindi produrre una cauzione di importo pari ad Euro 5.700,00 (1% del 
prezzo base), come indicato anche nel punto a. del Disciplinare. 
Poiché, inoltre, [OMISSIS] rientra nella definizione di MEDIA IMPRESA vorremmo 
sapere se è possibile ridurre il predetto importo di Euro 5.700,00 (1%) di un 
ulteriore 50% come previsto dal punto a1. del Disciplinare e quindi fornire una 
cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 2.850,00 usufruendo dell’agevolazione 
che ci permette di ridurre ulteriormente l’importo della cauzione già ridotta del 
50%. 

 
 
R: No. L’art. 93, comma 7, del Codice Appalti è chiaro in tal senso (si veda parte 
evidenziata):  



7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo 
periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei 
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese 
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QUESITO 1 
In riferimento alle condizioni generali di contratto  Articolo 11 pg 11 comma 2 è 
citata la penale per il non rispetto della fascia di puntualità per l’esecuzione 
dell’appuntamento o nel caso di attività relativa alla morosità. Tali SLA tipici 
dell’attività sui gruppi di misura regolata da ARERA non trovano riscontro nella 
gara in oggetto che invece descrive servizi di sostituzione massiva di misuratori 
gas. Si chiede pertanto spiegazione in merito o conferma del fatto che tale punto 2 
sia un refuso. 
  
QUESITO 2 
In riferimento alle condizioni generali di contratto  Articolo 30 pg 26 è citato lo 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’impresa. Non è chiaro se l’onere dello 
smaltimento dei contatori vetusti sia a carico dell’azienda o del Committente. Se è 
a carico di quest’ultimo si chiede dove riconsegnare i contatori  smontati. 
  
QUESITO 3 
In riferimento alle condizioni generali di contratto  Articolo 33 pg 29 è citato il 
contratto collettivo dei lavoratori impiegati nel servizio con riferimento alle attività 
di “Letture consumi e attività ausiliarie al contatore”. Citiamo testualmente 

  
 L’applicazione del contratto CCNL Gas Acqua citato non trova riscontro nell’oggetto 
dell’Appalto che prevede la sostituzione massiva di misuratori gas non Letture né 
Attività ausiliarie. Si chiede di chiarire tale contraddizione. 
  
QUESITO 4 
In riferimento alle condizioni generali di contratto  Articolo 33 pg 29 è citata la 
c.detta clausola sociale. Si chiede il dettaglio del personale attualmente impiegato, 
comprensivo di : retribuzione, livello, indennità di mansione, benefit. 
  
QUESITO 5 
In riferimento alle condizioni generali di contratto  Articolo 39 pg 34 è citata la 
Fase di Consegna di appuntamento al Cliente Finale. La comprova dell’avvenuta 
consegna dell’avviso da fornire consiste nella foto dell’avviso stesso e del 
fabbricato presso cui è ubicata l’utenza in questione. Non è specificata però la 
modalità con cui fornire a margine dell’applicativo in uso apposito elenco di 
fotografie gestito con il sistema informatico dell’impresa; non è specificato il tipo di 
interscambio di questi dati significativi (tracciato file, web transfer, job 
automatizzati dedicati). L’impresa, in sede di offerta, non ha tutte le informazioni 
per valutare economicamente questo adeguamento dei propri sistemi informatici. 
Si chiede pertanto spiegazione in merito. Si chiede se tale fotografia possa essere 



invece allegata all’odl utilizzando il sistema WFM previsto in sede di Appalto cioè 
GEOCALL, in comodato d’uso gratuito dal Committente. 
  
QUESITO 6 
In riferimento alle condizioni generali di contratto  Articolo 41 pg 36 è citata la 
dotazione informatica (tablet con windows 10) che l’impresa deve garantire per 
l’esecuzione dell’attività. Non sono chiare le caratteristiche di configurazione che 
tali tablet devono avere per supportare l’applicativo GEOCALL/NETADIS del 
Committente. Si chiede maggior dettaglio per stimare correttamente la dotazione 
strumentale necessaria al servizio. Si chiede di fornire anche il dettaglio numerico 
dei tablet necessari per l’esecuzione del servizio. 

 
 
R:  
QUESITO 1 
La penalità di cui all’art. 11.2  “Mancata attività su appuntamento” richiama le attività 
regolamentate da ARERA (di cui la morosità) ed è stata inserita anche per le attività di 
sostituzione misuratore (mancata esecuzione di un’attività entro la data e gli orari stabiliti).  
  
QUESITO 2 
I contatori smontati dovranno essere trasportati e depositati nel rispetto della vigente 
normativa c/o il Deposito della Committente di Pesaro, che provvederà allo smaltimento. 
  
QUESITO 3 
L’attività di sostituzione misuratore gas è riconducibile all’attività ausiliaria al contatore. 
  
QUESITO 4 
L’’elenco dell’eventuale personale impiegato dall’attuale Impresa sarà fornito all’impresa 
entrante all’atto dell’aggiudicazione della gara di appalto; 
I dati richiesti sono dati sensibili che non possiamo fornire e comunque che devono essere 
valutati dalla ditta concorrente in funzione della propria organizzazione e capacità 
imprenditoriale. 
  
QUESITO 5 
Le foto dovranno essere trasmesse in formato Jpg, le modalità di trasmissione e archivio alla 
Committente  dovranno essere proposte dall’Impresa e approvate da Marche Multiservizi.  
Non è possibile allegare le foto di cui sopra  al sistema WFM/Geocall. 
  
QUESITO 6 
Gli apparati da utilizzare devono essere:  

• tablet windows 10;  
• 4gb di Ram;  
• disco SSD 256 Gb;  
• scheda radio 3G/4G; 
• dotati di GPS; 
• fotocamera; 
• compatibili con geocall mobile attualmente utilizzato in Marche Multiservizi e fornito 

da Overit società del gruppo Engineering Ingegneria Informatica. 
Il quantitativo degli apparati è dipendente dagli FTE che l’impresa ha intenzione di mettere in 
campo, con riferimento alle scorte di magazzino mms e  il relativo cronoprogramma previsto 
da Maggio a Novembre 2019 – per un totale di 26.200 misuratori. 

  
 
 
 
--- 
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 


