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Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di 
chiarimento pervenute entro venerdì 09 settembre 2011. 
 
Le domande e chiarimenti, formulate in lingua italiana, saranno 
accettati solo se pervenuti entro e non oltre il termine delle 
ore 13:00 del giorno 14 settembre 2011. 



CHIARIMENTI IN SEDE DI OFFERTA    

 
CINECA Consorzio Interuniversitario 
C.F., R.I. 00317740371 – R.E.A. Bo 454818 – P.IVA 00502591209 
Via Magnanelli, 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Tel:+39 051.6171411  Fax:+39 051.2130217  E-mail: clienti@cineca.it 

GARA1110 – Pagina 2/2 

 

 

Num Documento di 
riferimento Pagina 

Capitolo 
paragrafo 
capoverso 

Testo domanda Risposta 

1. 
Capitolato 
Tecnico-

Amministrativo 
10 Art. 14 

Nell’art. 14 Capitolato Speciale 
d’Appalto è previsto che il termine di 
pagamento delle fatture sia 60 giorni 
dalla data di ricevimento delle stesse, ma 
tale termine è in contrasto con le 
previsioni di cui al D.Lgs. n.231/02, 
attuativo della direttiva comunitaria n. 
2000/35CE relativa alla “Lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali.” infatti, il termine di 
pagamento previsto nella richiamata 
normativa (art.4) è di 30 giorni dalla 
data di ricezione della fattura. Pertanto, 
si invita codesta Stazione appaltante a 
modificare le disposizioni dello schema 
di convenzione prevedendo come termine 
di pagamento delle fatture 30 giorni 
decorrenti dalla data di ricezione delle 
stesse. 

L’art. 4 del citato d.lgs. 231/02 è 
applicabile solo nel caso in cui 
“il termine per il pagamento non 
è stabilito nel contratto”. 
L’art. 14 del Capitolato Tecnico-
Amministrativo prevede 
chiaramente detto termine, 
comunque congruo e quindi 
valido. 

2. 
Capitolato 
Tecnico-

Amministrativo 
11 Art. 16 Si chiede un chiarimento circa l’art. 16 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

La Stazione Appaltante ha 
facoltà di richiedere servizi 
eguali a quelli previsti nel 
presente Bando a terzi, per 
esempio nel caso ipotetico di 
attivazione di un nuovo punto di 
prelievo di utenza multi-oraria. 

3. Disciplinare di 
gara 4-5 Art. 4 

Con riferimento alla gara in oggetto 
vorremmo sapere se lo sconto 
percentuale al ribasso richiesto sulle 
fasce orarie F1, F2 e F3 verrà applicato 
ai valori della tabella CONSIP Energia 
Elettrica 8, Lotto 4, Lettera e) o se verrà 
applicato alla corrispondente tabella 
della convenzione CONSIP attiva nei 
mesi di fornitura (nuova convenzione 
Energia Elettrica 9) ? 

Al fine di uniformare le offerte, 
il concorrente deve fare 
riferimento alla tabella CONSIP 
S.p.a. valevole alla pubblicazione 
del Bando per il mese di luglio 
2011, CONSIP Energia Elettrica 
8, Lotto 4, Lettera e), riportata 
sul Disciplinare. 
Gli sconti offerti in sede di gara 
saranno poi applicati, per tutta la 
durata contrattuale, ai prezzi 
indicati dalla Convenzione 
CONSIP Energia Elettrica attiva 
per il mese corrispondente alla 
fornitura stessa. 

 


