
  . 

 
 

 

 

 

 

 

BANDO DI GARA “SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI” 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

  

a)       DOMANDA.  Nel Bando è  indicato il CIG della gara ma sul sito dell’Autorità dei Lavori Pubblici 

(AVCP) non è inserita detta gara per cui non è possibile effettuare il pagamento del contributo.  

 

RISPOSTA. Il versamento del contributo non è dovuto in quanto, come previsto dalla AVCP, sono esclusi 

dall'obbligo del versamento della contribuzione: - le procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi o per la 

realizzazione di lavori di importo inferiore a € 40.000 (con riferimento alle Stazioni appaltanti); - le 

procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 

150.000 (con riferimento ai soli operatori economici). 

 

b)      DOMANDA.  Nel Capitolato Speciale è specificata la data massima di riconsegna delle letture ma 

non è altresì indicato l’inizio delle stesse.  
  

RISPOSTA. L’inizio dell’attività decorrerà dalla data di aggiudicazione dell’appalto. 

  

c)       DOMANDA.  Visto che all’articolo 11 del Capitolato Speciale si indica, al fine di autorizzare il 

pagamento delle fatture, quale percentuale minima di lettura il 65% del totale si richiedono le percentuali 

rilevate negli ultimi due anni. 
  

RISPOSTA. Le percentuali di lettura rilevate negli ultimi due anni sono circa del 50%. 
  

 

d)      DOMANDA.  E’ possibile sapere la quantità, anche approssimativa, dei contatori interni e, se 

esistenti, quelli locati in pozzetti pesanti? 
  

RISPOSTA. Quasi tutti i contatori sono interni alle abitazioni; circa il 1% è locato in pozzetti pesanti 
  

 

e)       DOMANDA.  Il file contenente i dati relativi agli utenti che verranno inviati alla Ditta Aggiudicataria 

in quale formato sarà? P.e.  TXT, XLS, etc…  
  

RISPOSTA. La Ditta Aggiudicataria dovrà interfacciarsi con la società che fornisce al Comune il software 

di gestione dei tributi al fine di coordinare le attività. 
  

 

f)       DOMANDA.  Le 10.000 letture da effettuare entro la fine di settembre sono le rimanenti e/o le non 

trovate dalla Ditta che svolgeva precedentemente l’appalto oppure sono massive cioè relative a un’intera 

zona del Comune di Vibo Valentia?  
  

RISPOSTA. Le 10.000 letture da effettuare entro la fine di settembre sono le rimanenti che la precedente 

ditta non ha potuto completare per scadenza dell’affidamento. 

 


