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RISPOSTE AI QUESITI 
 

PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RILEVAMENTO DELLE LETTURE DEI CONTATORI 

DI ACQUA POTABILE DEGLI UTENTI DI LARIO RETI HOLDING S.P.A. 
 

Di seguito si indicano le risposte ai quesiti pervenuti: 

 

 

1. DOMANDA 

Si chiede elenco comuni con indicazione del numero dei contatori da leggere per singolo 

comune e la percentuale di accessibilità. 

 
✓ RISPOSTA 

All’interno della documentazione di gara viene reso disponibile il file excel denominato 

“Contatori da leggere e percentuali di accessibilità” con tutte le informazioni richieste. 
 
2. DOMANDA 
Si chiede la possibilità di conoscere il numero di letture stimate che moltiplicate per i prezzi 

i base d'asta portano all'importo di 550.000,00 € divisi per tipologia:  

- Numero Lettura.............. eseguita con rilevamento fotografico: € 1,50;  

- Numero Lettura.............. “non eseguita” con consegna della cartolina di autolettura e 

fotografia geomarcata: € 0,50;  

- Numero Lettura................ eseguita con rilevamento fotografico per contatori ubicati in 

pozzetti sulla carreggiata: € 2,50.  

 

✓ RISPOSTA 

- Numero letture 385.000 con rilevamento fotografico €.1.50 

- Numero letture con cartolina: non quantificabili (dall’allegato “Contatori da leggere e 

percentuali di accessibilità” si vede il numero dei non accessibili) 
- Numero lettura 1.000 eseguite con rilevamento fotografico per pozzetti sulla carreggiata 

 

3. DOMANDA 
Riferendoci alla 'Sez. B progetto tecnico' in cui si prescrive il possesso di personale assunto 

con specifico CCNL si chiede: 

- di confermare che si tratti di uno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e di una 

prescrizione a cui dovrà necessariamente attenersi l'aggiudicatario, non di un requisito 

soggettivo da possedere a pena di esclusione al momento della partecipazione alla 

procedura 

- di chiarire se, in caso di aggiudicazione, si ritenga ammissibile l'impiego di personale in 

PIVA.  

Si chiede inoltre di conoscere il numero di operatori attualmente impegnati nel servizio e la 

media di letture mensili per operatore. 
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✓  RISPOSTA 

- Si conferma che il possesso di personale assunto mediante CCNL specifico è oggetto di 

valutazione tecnica e non è un requisito di partecipazione; 

- Non ci sono opposizioni a partite IVA; 

- Il numero di operatori attualmente impegnati nel servizio lettura contatori acqua è pari 

a N°10. La media di letture mensili per operatore ammonta a circa N° 1900 cad. 

 

 

Lecco, 20.07.2020 

 

             Il Responsabile del Procedimento      

                               F.to Alessandra Besana 


