QUESITO N. 6
In relazione al requisito di cui al punto 8.3 del displinare di gara “requisiti di capacità economica –
finanziaria” che testualmente cita “… gli operatori economici devono avere un fatturato globale non
inferiore ad € 2.766.844 compreso un determinato fatturato minimo pari ad € 1.383.422,00 nel settore,
esso può essere provato mediante il fatturato, conseguito negli anni 2016, 2017 e 2018, approvato alla data
di pubblicazione del bando o in alternativa mediante specifiche dichiarazioni bancarie”, anche tenuto conto
delle Vostra risposta al quesito 4 già formulata con i chiarimenti di cui in oggetto, si chiede di chiarire:

a) La scrivente si è costituita nel 2017 ed ha iniziato la propria attività sempre nello stesso anno con
conseguente impossibilità di avere il volume d’affari relativo all’anno 2016; di contro però è in possesso del
fatturato minimo richiesto nel settore di € 1.383.422,00. Si chiede se è possibile dimostrare, anche in
considerazione della Delibera ANAC n. 795 del 19 luglio 2017 Prec 191/17/S, il requisito di capacità
economica e finanziaria tramite un fatturato globale parametrato alla durata effettiva dell’attività della
Società, dunque per un importo pari ad 2/3 rispetto a quello richiesto dal disciplinare per il triennio e quindi
pari ad € 1.845.000,00 (valore arrotondato in eccesso);
Risposta al quesito n. 6/a
Si fa riferimento alla delibera ANAC suddetta in cui si cita testualmente “……CONSIDERATO che, con
particolare riferimento alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria, già in vigenza del d.lgs. n.
163/2016, si era posta la questione relativa alle imprese di nuova costituzione, per le quali era stato
sostenuto che, in considerazione del disposto normativo dell’articolo 41, comma 3, se il concorrente non è in
grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno
di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Tale interpretazione di
tipo sostanziale è in linea con la ratio della disposizione che mira, da un lato, a favorire la partecipazione
agli appalti, dall’altro lato, a promuovere lo sviluppo delle nuove imprese (TAR Napoli, 15 luglio 2015 n.
3790; delibera n. 350 del 13 aprile 2017)”.
Pertanto, si può condividere quanto indicato nella citata delibera circa il requisito di capacità economica e
finanziaria dimostrato tramite un fatturato globale parametrato alla durata effettiva dell’attività della
Società, dunque per un importo pari ad 2/3 rispetto a quello richiesto dal disciplinare per il triennio. Altresì
può essere considerato congruo, per il calcolo del requisito di capacità economica e finanziaria, un periodo
pari a 2/3 rispetto al triennio previsto.
b) Se per la stessa Società costituita nel 2017, a dimostrazione della propria capacità e organizzazione tesa a
garantire la corretta esecuzione del contratto come indicato al punto 8.3., comma 2, del disciplinare di
gara, per quanto attiene all’elenco dei principali servizi effettuati, sia sufficiente l’indicazione di un
contratto, sottoscritto nel 2019 per un servizio avviato nel 2018, con un Ente Pubblico per lo svolgimento di
identico servizio ma di un importo di oltre due volte superiore a quello richiesto dal bando di gara e pari a €
7.049.672,00 (settemilioniquarantanovemilaseicentosettantadue e centesimi zero) al netto dell’I.V.A.
Risposta al quesito n. 6/b
Relativamente al requisito legato alla dimostrazione della propria capacità e organizzazione tesa a garantire
la corretta esecuzione del contratto come indicato al punto 8.3., comma 2, si intende precisare che la
richiesta del succitato requisito è effettuata al fine di garantire l’ammissione alla procedura di gara di

concorrenti in grado di garantire la capacità, la competenza e l’organizzazione nel settore di riferimento
necessarie ad assicurare l’effettiva e regolare esecuzione della fornitura. Pertanto la capacità degli
operatori economici può essere provata con un elenco delle principali forniture o dei principali servizi
effettuati negli anni 2016, 2017 e 2018, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o
privati.
c) il contenuto delle “specifiche dichiarazioni bancarie” che possono essere prodotte in alternativa alla
dimostrazione del possesso del fatturato globale previsto al punto 8.3. del disciplinare.
Risposta al quesito n. 6/c
Specifiche dichiarazioni di istituti bancari attestanti la capacità economica e finanziaria dell’impresa in cui si
attesta che l’operatore economico concorrente alla Procedura di gara, “Affidamento in concessione del
servizio pubblico per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici presenti nel territorio della
Regione Siciliana”, possiede i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 8.3 del
disciplinare.

d) relativamente al disciplinare di gara con riferimento al criterio di valutazione numero 1 – parametro di
valuzione 1e) dove viene richiesto di predisporre un opuscolo di formato cm 14,8 x 21, 0 composto da
quattro pagine (2 fogli), si chiede di chiarire se con tale formato si vuole intendere che l'opuscolo dovrà
essere composto da 8 facciate in quattro pagine (2 fogli) formato A4

Risposta al quesito n. 6/d
Relativamente al disciplinare di gara con riferimento al criterio di valutazione numero 1 – parametro di
valuzione 1e) si conferma la richiesta di predisporre un opuscolo di formato cm 14,8 x 21, 0 (composto da 2
pagine per foglio con stampa fronte e retro) composto da quattro pagine (2 fogli). L'opuscolo, pertanto,
dovrà essere composto da 8 facciate in quattro pagine (2 fogli) formato A4 come da layout sotto riportato.

QUESITO N. 7
Al fine di poter elaborare una proposta tecnico economica, con la presente si chiede di fornire
esplicitamente l'elenco dei comuni che rientrano nell'ambito dell'appalto.
Si vuole altresì sapere la periodicità di effettuazione del bollino per gli impianti con generatore a fiamma di
potenza utile inferiore a 100 kW, ed in particolare se la frequenza è almeno biennale, ovvero almeno
quadriennale.
Risposta al quesito n. 7
Al fine di poter elaborare una proposta tecnico economica, si conferma quanto già indicato all’art. 3 pagina
4 del disciplinare di gara e nella risposta al quesito n.2 pubblicato. Nel calcolo per la determinazione
dell’importo a base d’asta si è tenuto conto, in modo cautelativo, degli impianti registrati nel catasto
regionale degli impianti termici (CITE) avendo cura di escludere gli impianti ricadenti nelle aree di
competenza delle Autorità Competenti che hanno manifestato l’intenzione di voler proseguire
autonomamente le attività di competenza.
Relativamente alla periodicità di effettuazione del bollino, per gli impianti con generatore a fiamma
alimentati a gas, metano o GPL di potenza utile inferiore a 100 kW, la frequenza a cui riferirsi è
quadriennale e coincide con la cadenza dei controlli di efficienza energetica.

QUESITO N. 8
Atteso che il bando in oggetto prevede tra l'altro la predisposizione di opuscoli informativi e modulistica da
diffondere presso gli utenti, la formazione del personale addetto, la fornitura di un sistema software a
supporto della gestione e sviluppo del Catasto degli Impianti Termici (CITE), l'accertamento documentale
dei rapporti di efficienza energetica (come previsto dall'art. 9 comma 4 del DPR 74/2013), con la presente si
chiede se vi siano limitazioni al considerare fatturato specifico le attività di formazione del personale
addetto al servizio di ispezione degli impianti termici, assistenza per l'aggiornamento di software dedicati al
servizio di ispezioni, assistenza per l'esecuzione del servizio di verifica degli impianti termici con attività di
progettazione e aggiornamento della modulistica per l'esecuzione del servizio di ispezione degli impianti
termici ed altre attività di supporto specificatamente riferibili al servizio di ispezione degli impianti termici,
accertamento documentale dei rapporti di controllo di efficienza energetica come previsto dal DPR 74/2013
e norme regionali afferenti al servizio di ispezione degli impianti termici, fornitura di software per la
gestione del servizio di ispezione degli impianti termici.
Risposta al quesito n. 8
il possesso del requisito del “fatturato minimo, specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto”, è
attualmente codificato dall’art. 83, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016 il bando prevede
l’ammissione delle imprese che hanno prodotto negli anni precedenti un determinato fatturato minimo
pari ad € 1.383.422,00 nel settore specificamente attinente a rapporti identici o analoghi a quello da
instaurare.

