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Num 
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riferimento 
Pagina 

Capitolo 

paragrafo 

capoverso 

Testo domanda Risposta 

1. 
Disciplinare di 

gara 
13 Art. 5.2 

In riferimento alla gara di cui in oggetto 

chiediamo delucidazioni in merito ai 

requisiti richiesti ai punti 1) e 2) del 

paragrafo B) dell’art. 5.2 del 

Disciplinare di gara, nello specifico, 

chiediamo Vs. cortese conferma che il 

triennio di riferimento è quello relativo 

al 2009-2011. 

La data da prendere in 

considerazione per computare il 

triennio antecedente in cui sono 

state prestate forniture analoghe 

a quelle oggetto di gara è il 

08/10/2012, data di 

pubblicazione del Bando sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea riportata anche sul testo 

del Disciplinare. 

Il triennio di riferimento è 

pertanto 08/10/2009 – 

08/10/2012. 

Poiché non è stato possibile comprendere la natura giuridica di una comunicazione ricevuta, 

la stessa è interpretata come richiesta di chiarimenti: 

pertanto, le seguenti risposte, non hanno valore ai fini dell’art. 243 bis, c. 4 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

2. 

Capitolato 

Tecnico-

Amministrativo 

- Art.2-4-7 

Gli art.2 e 4, 2°comma, del Capitolato 

tecnico-amministrativo ( in seguito Cta) 

nel precisare l’oggetto del contratto e che 

quindi, potranno essere inserite anche 

nuove utenze; che i quantitativi sono 

indicativi e potranno subite variazioni in 

eccesso o in difetto, il successivo art. 7 

nel Cta le Variazioni dei servizi precisa: 

“Il CINECA si riserva la facoltà di 

modificare, attivare e/o interrompere 

alcune attività senza che per questo sia 

dovuta indennità alcuna, rivedendo 

tuttavia il prezzo del contratto; il 

CINECA si riserva altresì di aggiungere 

singole attività in qualsiasi momento, 

anche a favore di sue imprese 

controllate, alle stesse condizioni del 

presente contratto.” 

Le indicate disposizioni appaiono da un 

lato carenti e dall’altro (in particolare 

l’art.7) estremamente contraddittorie, 

atteso che non contemplano in alcun 

punto il limite del quinto  d’obbligo, 

valido quale principio generale sulle 

variazioni, ed al contempo la norma sulle 

variazioni, mentre esclude qualsiasi 

indennità, ammette la revisione del 

prezzo, ma subito dopo laddove prevede 

l’aggiunta di singole attività anche a 

favore di imprese controllate, impone 

che siano mantenute ferme le condizioni 

del contratto. 

In proposito si impongono dei 

chiarimenti, atteso che se da un lato deve 

Fermo il disposto del Capitolato 
Tecnico-Amministrativo (CTA), 

si specifica che la norma non 

rientra  nella disciplina delle c.d. 

varianti che devono infatti essere 

“impreviste e imprevedibili”; qui 

l’addizione seppur non 

determinata, è determinabile, 

essendo indicato espressamente 

il limite tipologico (attività del 

CINECA) e soggettivo (società 

controllate dal CINECA). 
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essere espressamente contemplato il 

limite delle variazioni nell’ambito del 

±20% dall’altro lato in caso di variazioni 

superiori o inferiori al quinto d’obbligo, 

si dovrebbe determinare la risoluzione 

del contratto e/o la possibilità di trovare 

un‘ intesa tra le parti per un diverso 

prezzo della fornitura. 

3. 

Capitolato 

Tecnico-

Amministrativo 

4 Art. 3 

L’art. 3 del Cta prevede che 

“L’Amministrazione potrà procedere 

nella revisione del contatto ovvero alla 

sua risoluzione prima della scadenza 

qualora si verificassero condizioni di 

mercato tali da far ritenere 

oggettivamente non più congruo il 

contratto in essere”. 

La norma appare contra legem, atteso 

che il contratto è legge tra le parti e 

impegna entrambe al suo rispetto, senza 

che sia possibile contemplare 

espressamente una facoltà come quella 

sopra riportata. Solo nell’ipotesi in cui 

fosse introdotta una specifica 

disposizione di legge (quale quella  di 

cui all’art.13, comma 1, del D.L. 95/12, 

conv. In L. n. 135/12), in contratto potrà 

essere modificato o risolto prima della 

scadenza, ma sempre con la previsione di 

un indennizzo in favore del Fornitore, 

che ne rimane danneggiato. 

Si chiede, quindi, di eliminare tale 

previsione o quantomeno di prevedere un 

indennizzo in favore del Fornitore. 

Fermo il disposto del CTA, si 

sottolinea come l’art. 1, c. 7 del 

d.l. 95/12 conv. con l. 135/12 

prevede espressamente la 

risoluzione del contratto, di per 

sé senza riconoscimento 

economico per l’operatore 

economico, e non il recesso, di 

converso compatibile con 

l’indennizzo. La risoluzione del 

contratto sarà comunque 

subordinata alla revisione del 

contratto, con riferimento ad 

eventuali benchmark migliorativi 

delle centrali di committenza. 

4. 

Capitolato 

Tecnico-

Amministrativo 

9 Art. 8 

L’art.8 concerne le penali, con 

l’indicazione di tre tipi di 

inadempimenti, che possono poi portare 

alla risoluzione del contratto. 

In particolare si prevede: “-ritardo nei 

tempi di attivazione della fornitura: euro 

400,00/die oltre IVA di legge, per i primi 

30 giorni di ritardo; euro 700,00 die, 

oltre IVA di legge, dal 31° giorno in poi 

sino al 60° giorno con un massimo del 

20% (ventipercento) del costo della 

fornitura per il periodo della mancata 

attivazione; 

- inadempienze connesse alla 

regolare esecuzione della 

fornitura ( non imputabile all’ 

Amministrazione): da euro 

400,00/die, oltre IVA di legge, 

ad un massimo del 20% (venti 

Fermo restando il disposto del 

CTA, si evidenzia come l’art. 

145 del d.lgs. 163/06, richiamato 

dall’art. 298 del dpr 207/10, 

impongono limiti solo in 

relazione ai ritardi 

nell’adempimento delle 

obbligazioni, quindi nel caso di 

specie ai ritardi in corso di 

erogazione. Le penali a cui si fa 

riferimento nel quesito 

attengono, di converso, alle 

inadempienze esecutive (e non ai 

ritardi) ed ai tempi di prima 

attivazione e non di erogazione. 
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percento) del costo mensile 

della fornitura del singolo 

punto di prelievo e con 

l’obbligo di risarcire 

l’Amministrazione 

dell’eventuale maggior danno e 

dello sconto non applicato sui 

consumi effettivi; 

- inadeguata esecuzione di una 

delle prestazioni documentali 

previste in contratto: da un 

minimo di € 400,00 (euro 

quattrocento/00), oltre IVA di 

legge, in relazione alla gravità 

dell’inadempimento” 

Le prime due penali prevedono un limite 

massimo del 20%, ma in proposito si 

deve evidenziare che in materia di 

contratti di appalto pubblici vige il limite 

del 10% (art. 298 regolamento 207/2010, 

che al 1° comma prevede espressamente 

l’applicazione dell’art. 145 commi 3 e 9, 

il primo dei quali stabilisce appunto il 

limite massimo delle penali nella misura 

del 10%). 

Inoltre, nella seconda fattispecie sarebbe 

più opportuno che la penale fosse 

imputabile unicamente al Fornitore e non 

già con espressa esclusione 

dell’imputazione alla Amministrazione, 

atteso che possono verificarsi delle 

inadempienze relative alla irregolare 

esecuzione imputabili al Distributore e 

non appare chiaro se in tal caso il 

Fornitore ne dovrebbe rispondere 

ugualmente. 

Infine, non appare chiaro cosa significhi 

che il Fornitore avrebbe l’obbligo oltre 

alla penale in esame e al risarcimento del 

maggior danno, anche di applicare lo 

“sconto non applicato sui consumi 

effettivi”. Si chiede conferma che il 

maggior danno è pari allo “ sconto non 

applicato sui consumi effettivi”. 

Pertanto, si confida che la disposizione 

sia modificata prevedendo il limite 

massimo del 10% delle penali e siano 

forniti i chiarimenti sui punti poco chiari 

sopra evidenziati. 

 

5. 

Capitolato 

Tecnico-

Amministrativo 

10 Art.9 

L’art.9, 1° comma, del Cta prevede che 

i punti di prelievo sono “alimentati in 

Bassa e Media Tensione”, mentre il 

Come indicato nell’art. 4.1 del 

CTA (“Il prelievo dell’energia 

elettrica somministrata avviene 
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punto II.1.5 del bando prevede che la 

fornitura di energia elettrica è in Media 

Tensione. 

Si chiede conferma che quanto riportato 

all’art.9 del Cta sia un refuso. 

attualmente in 3 punti di prelievo 

principali di utenze multiorarie 

in Media Tensione (MT).”) le 

utenze principali del CINECA 

sono in MT. Generalmente in 

tutte le forniture multisito sono 

presenti anche piccolissime 

utenze BT. 

Le condizioni di recesso citate 

nell’art. 9.1 del CTA, regolando 

azioni che potrebbero avvenire 

durante il periodo di fornitura e  

prevedono, per generalità, anche 

il caso in cui tali utenze BT siano 

state effettivamente 

successivamente aggregate alle 

utenze principali in MT.  

6. 

Capitolato 

Tecnico-

Amministrativo 

12 Art.16 

L’art. 16 del Cta stabilisce al 1° comma 

l’obbligo dell’ Appaltatore dei rendere 

disponibile “ una gamma di servizi 

online di data-management mirati al 

monitoraggio dei consumi e dalla spesa 

ovvero dei dati caratteristici della 

fornitura per punto di prelievo”. 

Il 2° e 3° comma elencano una serie di 

opportunità che l’Appaltatore deve 

consentire alla S.A. 

Si chiede conferma che questi sono i 

servizi di data-management che 

l’Appaltatore ha l’obbligo di fornire. 

Inoltre, si chiede quali ulteriori dati della 

fornitura dovrebbero essere messi a 

disposizione della S.A. oltre a quelli del 

contratto, fattura, pagamenti, consumi, 

laddove è indicato anche un “etc” 

lasciando intendere che il Fornitore 

dovrebbe inserire online anche 

qualcos’altro. Si chiede anche di 

comprendere a quali report inerenti “ il 

generale mercato dell’energia elettrica” 

nonché a quali “comunicazioni” 

s’intenda fare riferimento. 

Il livello di servizi di data 

management minimo è quello 

descritto nell’Art. 16 del CTA. 

Con l’indicazione “etc.” il 

concorrente può proporre sevizi 

aggiuntivi rispetto a quelli base 

(contratto, fattura, pagamenti, 

consumi) . 

Gli eventuali report inerenti il 

generale mercato dell’energia si 

riferiscono, per esempio, alle 

News sulle novità normative e 

sulla situazione del mercato 

energetico. 

Le comunicazioni si riferiscono a 

tutto ciò che il Fornitore può 

comunicare al Cliente, come,  ad 

esempio, variazioni normative 

che implicano adeguamenti 

contrattuali. 

7. 

Capitolato 

Tecnico-

Amministrativo 

13 Art.17 

L’art. 17, 1° comma, 2° periodo, del Cta 

prevede: “Qualora il Fornitore non 

riesca ad avere a disposizione le misure 

in tempo utile per emettere la 

fatturazione, è in ogni caso tenuto ad 

emettere  una fattura in acconto, 

conguagliando i consumi non appena 

sarà disponibile la misura effettiva, e 

comunque non oltre il terzo mese 

successivo.” 

Fermo restando il disposto del 

CTA di evidenzia come l’art. 4 

del d.lgs. 231/02 e ss.mm.ii. 

preveda che ”nelle transazioni 

commerciali in cui il debitore è 

una pubblica amministrazione le 

parti possono pattuire, purché in 

modo espresso, un termine per il 

pagamento superiore a quello 

previsto dal comma 2, quando 
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Il 3° comma statuisce: “La liquidazione 

delle fatture avverrà entro 60 giorni 

decorrenti dalla data di ricevimento 

delle medesime. Eventuali contestazioni 

interromperanno il termine di 

ammissione al pagamento fino alla loro 

definizione. Le fatture devono riportare 

l’indicazione del codice CIG 

4607621920 ed essere riferite ad attività 

svolte nell’anno di emissione della stessa 

ovvero le attività eseguite devono essere 

inserite in fatture emesse entro il 31 

dicembre dell’anno di esecuzione. 

Le incongruenze e criticità di questa 

disposizione sono molteplici. 

In primo luogo, dopo aver consentito ( e 

non potrebbe essere diversamente) al 

Fornitore di emettere fatture in acconto, 

si prevede che effettui i conguagli non 

appena sarà disponibile la misura 

effettiva. E qui la disposizione avrebbe 

dovuto fermarsi. Aver aggiunto che tale 

adempimento debba essere effettuato non 

oltre il terzo mese successivo, pretende 

di imporre al Fornitore un’attività 

impossibile da garantire, atteso che il 

Distributore non sempre comunica i dati 

reali entro questo limite temporale. 

Inoltre, è appena il caso di evidenziare 

che è interesse delle stesso Fornitore 

conguagliare il prima possibile i consumi 

della S.A., ma non si può imporre un 

limite temporale, quando lo stesso limite 

temporale il Distributore locale non ha e 

senza i dati reali, che deve comunicare il 

Distributore, il Fornitore non può 

procedere al conguaglio. 

Ne deriva, che tale limite temporale deve 

essere eliminato. 

In secondo luogo, il termine di 

pagamento è contra legem, perché viola 

il disposto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 

231/2002, attuativo della direttiva 

comunitaria n.2000/35C relativa alla 

“Lotta contro i ritardi di pagamento 

nelle transazioni commerciali”. 

Il citato art.4, infatti, stabilisce in 

maniera inequivocabile che il termine di 

pagamento è di 30 giorni dalla data di 

ricezione della fattura, e in caso di 

ritardo anche di un solo giorno gli 

interessi di mora – nella misura indicata 

dall’art. 5 – decorrono automaticamente, 

ciò sia giustificato dalla natura o 

dall'oggetto del contratto o dalle 

circostanze esistenti al momento 

della sua conclusione. In ogni 

caso i termini di cui al comma 2 

non possono essere superiori a 

sessanta giorni. La clausola 

relativa al termine deve essere 

provata per iscritto.” 
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senza alcuna necessità di preventiva 

messa in mora. 

Nel richiamare il contenuto della 

determinazione dell’Autorità di 

Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) 

del 7 luglio 2010 n.4, che invita le S.A. 

ad attenersi alle previsioni del D.Lgs. 

n.231/02, si devono segnalare  anche le 

decisioni dei giudici amministrativi, che 

hanno avuto modo di riconoscere che 

simili clausole sono nulle e devono 

essere sostituite d’imperio con quelle di 

cui al D.Lgs. n. 231/02, anche 

nell’ipotesi in cui il concorrente abbia 

accettato le illegittime clausole del bando 

(cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 

febbraio 2010 n. 469 e Sez. V 1° aprile 

2010 n. 1885, Sez. V 21 marzo 2011 n. 

1728 e la recentissima TAR Lazio, 3T 16 

novembre 2012 n.9483). Se si considera 

che l’obbiettivo principale della Direttiva 

comunitaria n. 35/2000 è proprio quello 

di allineare i termini contrattuali di 

pagamento alla media comunitaria (8° 

considerando), ciò al precipuo fine di 

eliminare le differenze tra le norme in 

tema di pagamento e le diverse prassi 

seguite negli Stati membri (9° 

considerando), che costituiscono evidenti 

limiti alle transazioni commerciali tra gli 

stessi Stati membri, con conseguente 

violazione dell’art. 14 del trattato e 

distorsioni della concorrenza (10° 

considerando), appare di tutta evidenza 

che, l’impostazione di un termine di 

pagamento diverso rispetto alla media 

comunitaria appare sicuramente iniquo. 

E ciò soprattutto alla luce della prassi 

commerciale che vede indicato il termine 

di pagamento di 15/20 giorni sulle 

bollette della luce per gli utenti di 

maggior tutela (v.fatture Enel  A2A, 

Edison). 

I termini previsti dalle disposizioni 

comunitarie sono inderogabili sotto il 

profilo del termine massimo di 

pagamento, nel senso che le parti non 

possono prevedere un termine maggiore, 

mentre possono liberamente prevedere 

un termine inferiore ai 30 giorni. Da qui 

la possibilità  - che anche il regolamento 

del codice appalti ammette ( art. 307, 

comma2 ) rimandando al contratto – che 
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le parti possano concordare nel contratto 

un termine inferiore ai trenta giorni dalla 

data di ricezione delle fatture, non certo 

maggiore, come si pretende in questa 

sede, raddoppiando il termine legale di 

pagamento. 

Pertanto, si invita a modificare detto 

termine in 30 giorni decorrenti dalla data 

di ricezione delle fatture. 

In terzo luogo, proprio alla luce delle 

richiamate disposizioni comunitarie 

eventuali contestazioni non possono in 

alcun caso interrompere il temine di 

pagamento, atteso che qualora dovessero 

essere riscontrati errori o incongruenze, 

il Fornitore ha sempre l’obbligo di 

emettere  nota di credito delle somme 

che fossero state corrisposte in eccesso, 

ovvero procedere al conguaglio dei 

consumi quando il Distributore comunica 

i dati reali. 

In quarto luogo, l’ultima parte della 

disposizione in esame pretende dal 

Fornitore un’attività impossibile, 

laddove si assume che le fatture siano 

riferite all’attività svolta nell’anno di 

emissione delle stesse e quindi, che tutta 

l’attività sia fatturata entro il 31 

dicembre dell’anno di esecuzione. 

Invero, è di solare evidenza che entro il 

31 dicembre non è possibile fatturare 

l’energia erogata nell’anno 2013, posto 

che entro tale data il Distributore locale 

non è assolutamente in grado di fornire i 

dati reali dei consumi. Nella stragrande 

maggioranza dei casi – come già detto e 

ben noto – tali dati vengono forniti dopo 

circa due o tre mesi, ma il termine che il 

Distributore ha disposizione è quello di 

prescrizione quinquennale (art. 2948 n.4 

c.c. ) e, quindi, il Fornitore non può 

essere tenuto ad una prestazione 

impossibile. 

Si chiede, perciò, che anche questa parte 

della disposizione sia modificata, 

eliminando l’ultima parte dopo il numero 

GIG. 

8. 

Capitolato 

Tecnico-

Amministrativo 

14 Art.18 

L’art 18 del Cta prevede che “ 

L’Appaltatore riconosce a proprio 

carico tutti gli oneri e le spese per la 

predisposizione e registrazione del 

contratto con esclusione di quelle che , 

per legge, faranno carico al CINECA”. 

La forma del contratto sarà la 

scrittura privata. 
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La norma non precisa quale forma 

contrattuale sarà assunta, per cui si 

chiede di avere conferma che il contratto 

sarà stipulato mediante scrittura privata, 

alla luce del principio di libertà di forma 

del contratto di appalto. 

9. 

Capitolato 

Tecnico-

Amministrativo 

14 Art.19 

L’art 19 del Cta contempla 

un’incomprensibile disposizione di Non 

esclusività, affemando che “Il CINECA 

ha facoltà di richiedere forniture e 

attività eguali o analoghe a quelle 

previste nel presente accordo ad 

operatori economici terzi, senza che 

l’Appaltatore possa aver nulla a 

chiedere o pretendere; in tal caso 

comunque i servizi saranno aggiuntivi 

rispetto a quelli forniti dell’appaltatore 

che manterrà i propri diritti nascenti dal 

presente accordo.  

Il presente accordo non crea alcun 

diritto di prestazione esclusiva in capo 

ad entrambe le parti contrattuali.” 

Poiché la scelta del contraente deve 

avvenire tramite procedura ad evidenza 

pubblica, ed essendo la prima volta che 

si rinviene una disposizione di questo 

tipo in un disciplinare di gara, si chiede 

di avere i necessari chiarimenti sul 

contenuto di tale disposizione, tenuto 

anche conto della particolarità della 

fornitura di energia elettrica, che impone 

la “consegna” dei punti di prelievo ai fini 

dell’attivazione dell’energia, così che 

non è possibile che altri soggetti possono 

erogare servizi “aggiuntivi” per i 

medesimi punti di prelievo. Servizi 

aggiuntivi, che dovrebbero essere in ogni 

caso esplicitati. 

Anche l’ultimo comma appare del tutto  

incomprensibile per il quale devono 

essere forniti doverosi chiarimenti, a 

meno che  non si sia trattato di un refuso 

e l’intera disposizione venga stralciata. 

  

L’Art. 19 del CTA si riferisce ad 

eventuali altre utenze non 

inizialmente comprese nella 

fornitura oggetto di gara, che il 

CINECA può decidere di 

affidare, ai sensi del d.lgs 

163/06, ad altri fornitori o sul 

mercato di tutela (ad es. le 

piccole utenze BT). 

 


