
 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento del “servizio di lettura e ripartizione dei consumi di 
acqua calda e riscaldamento ed attività correlate in unità immobiliari di proprietà di Asp Città di Bologna” - 
CIG 7791899E74 
 
Chiarimento n. 1 
 
Su richiesta di un operatore economico interessato a presentare manifestazione di interesse per quanto in 
oggetto, si fornisce il seguente chiarimento al quesito posto, che di seguito riassuntivamente si riporta: 
 
Quesito: 

 
In riferimento alla manifestazione di interesse relativa alla procedura in epigrafe si desidera chiedere quanto 
segue: 
-  il numero di stabili/condomini 
-  il numero di unità immobiliari complessive con riscaldamento e acqua calda sanitaria;  
-  il numero di unità immobiliari complessive con riscaldamento;  
-  il numero dei nuovi contatori stimati da sostituire 
-  i contatori di acqua esistenti sono di tipo radio (a lettura remota senza acceso nelle unità)? 
 

Risposta: 

 
In riferimento a quanto richiesto si comunica che: 
-  attualmente il numero di stabili/condomini in carico ad ASP ammonta a n. 45; 
- per le unità immobiliari complessive con riscaldamento e acqua calda sanitaria: il totale dei contatori acqua 
calda ammonta a n. 125; il totale delle unità immobiliari con contatermie a n. 137, il totale dei contatori 
acqua fredda a n. 525;  
- le unità immobiliari complessive con riscaldamento sono n. 137; 
- riguardo al numero di contatori stimati da sostituire, non essendo noto lo stato manutentivo dei contatori, 
come verrà meglio specificato nel capitolato, è richiesto all’affidatario un piano di sostituzione dei contatori 
da proporre alla stazione appaltante; 
- i contatori di acqua esistenti sono tutti a lettura locale. 
 
Bologna, 12 marzo 2019 

 
Il responsabile del procedimento 

Dott.ssa Giovanna Piras 
Chiarimento n. 2 
 
Su richiesta di un operatore economico interessato a presentare manifestazione di interesse per quanto in 
oggetto, si fornisce il seguente chiarimento al quesito posto, che di seguito riassuntivamente si riporta: 
 
Quesito: 

 
con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui al  punto 2) lett. d) n. 2  e 3 dell’avviso di 
manifestazione di interesse di cui in oggetto:  
   
-  lettura di almeno 600 contatori idrici negli ultimi 2 anni  
-  lettura di almeno 150 contatermie negli ultimi 2 esercizi  
   
siamo a chiedere conferma che le suddette dichiarazioni debbano riferirsi ad archi temporali differenti, 
ovvero:  



   
-   per le letture di contatori idrici, ultimi 2 anni da intendersi immediatamente antecedenti la data di 
pubblicazione dell’avviso;  
-  per le letture di contatermie, ultimi 2 esercizi, intesi come esercizi contabili chiusi, ovvero 2017 - 2016.  
   
Risposta: 

 

In riferimento a quanto richiesto si conferma che: 
 
le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui al  punto 2) lett. d) n. 2  e 3 
dell’avviso di manifestazione debbono riferirsi ad archi temporali differenti, in particolare:  
 
-  le letture di contatori idrici vanno considerate per anno solare, quindi 2017 e 2018; 
-  le letture di contatermie vanno invece considerate per stagione termica, quindi 2016/2017 e 2017/2018. 
 
Bologna, 14 marzo 2019 
 

 
Il responsabile del procedimento 

Dott.ssa Giovanna Maria Piras 
 


