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Cineca Consorzio Interuniversitario 
C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209 
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Via dei Tizi, 6/B 

00185 Roma 
Tel. 06.444861-Fax. 06.4957083 
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Q1 Vi chiedo gentilmente di indicare la stima relativa alle spese di registrazione del contratto 

e/o altri costi a carico dell’aggiudicatario delle forniture. 

R1 L'imposta di registro è oggi indicativamente pari ad € 200,00 a cui devono essere aggiunti 

gli oneri per ogni copia e le marche da bollo dovute per legge (una marca da bollo da euro 

16,00 ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe). 

  

Q2 Per quel che riguarda la fornitura gas, vi chiedo di indicare il PCS che deve essere 

utilizzato dal fornitore per la formulazione dei prezzi; ovvero se PCS di 38,100 MJ/Smc o 

altro. 

R2 Come indicato nell'Art. 12.2 dello Schema di Contratto, il fornitore deve formulare degli 

sconti percentuali da applicare ai prezzi indicati dalla Convenzione Consip, attiva al 

momento della fornitura (la n. 6 al momento della pubblicazione del presente Bando) per il 

mese corrispondente alla fornitura stessa, che sono riferiti a PCS di 38,100 MJ/Scm, come 

indicato nel Capitolato Tecnico della Convenzione Consip stessa. 

  

Q3 Per quel che riguarda la fornitura Gas, gli oneri relativi al trasporto e al dispacciamento 

sono da considerarsi esclusi  dalla formulazione del prezzo, quindi fatturati a parte? 

R3 Come indicato nell'Art. 12.2 dello Schema di Contratto, il fornitore deve formulare degli 

sconti percentuali da applicare ai prezzi indicati dalla Convenzione Consip. I corrispettivi di 

fornitura così ottenuti, come quelli Consip, comprendono il Trasporto, ma non 

comprendono oneri di Distribuzione, Imposte e Addizionali, totalmente a carico 

dell'Amministrazione alle condizioni stabilite dall'AEEG. La fattura è unica. 

  

Q4 L’articolo 1 dello Schema di contratto prevede che Il presente contratto di appalto ha per 

oggetto la fornitura di energia elettrica e gas naturale per le utenze installate presso il 

Cineca Consorzio Interuniversitario. La fornitura dovrà riguardare tutti i punti di prelievo 

esistenti ed eventuali nuovi punti di prelievo che potranno essere inseriti nel corso della 

durata del contratto, compresi quelli facenti parte di imprese controllate dal Cineca; per i 

suddetti varranno le medesime condizioni generali definite e saranno applicati gli stessi 

corrispettivi. Analogamente all'inserimento di nuovi punti di prelievo, potranno essere 

dismessi punti di prelievo ad insindacabile giudizio del Cineca. 

Si chiede di voler precisare che, ai sensi dall’art. 311 DPR n. 207/10, le variazioni in 

aumento ed in diminuzione dei quantitativi di energia oggetto di fornitura saranno 

consentite nei limiti del ±20%. 

R4 Si conferma quanto previsto nello Schema di Contratto; 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 (imprese controllate dal 

Cineca). 

  

Q5 L’articolo 2 dello Schema di contratto prevede che Il Cineca potrà procedere alla revisione 

del contratto 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. 
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Si chiede di voler modificare tale clausola e, comunque, di elencare, quantomeno a titolo 

esemplificativo, le “condizioni di mercato” il cui verificarsi determina, in capo alla stazione 

appaltante, il diritto di revisionare e/o risolvere il contratto. In tal senso si evidenzia che tale 

clausola introduce un elemento di grande indeterminatezza nell’ambito del rapporto 

contrattuale e, inoltre, attribuisce al cliente un elevato potere discrezionale relativamente 

alla individuazione delle circostanze per le quali è possibile sciogliere e/o modificare il 

contratto. 

R5 Fermo il disposto dello Schema di contratto, si sottolinea come l’art. 1, c. 7 del d.l. 95/12 

conv. con l. 135/12 prevede espressamente la risoluzione del contratto. La risoluzione del 

contratto sarà comunque subordinata alla revisione del contratto stesso, con riferimento ad 

eventuali prezzi migliorativi, sopravvenuti, e individuati da centrali di committenza 

pubbliche. 

  

Q6 L’articolo 6 dello Schema di contratto prevede che Il Cineca si riserva di chiedere 

all'Esecutore beni o attività complementari e connessi a quelli oggetto di appalto, al fine di 

rendere funzionale ed operativa la fornitura. Beni o attività complementari e connesse sono 

quelle rientranti nell'ambito di merceologia del presente accordo. 

Al fine di meglio determinare le attività oggetto del contratto di fornitura, si chiede di 

esplicitare i beni e le attività complementari che potrebbero essere richiesti al fornitore. 

R6 La clausola è soltanto eventuale e potrà essere applicata in rari casi al fine di ottenere 

supplementi di reportistica e/o analisi di mercato. 

  

Q7 L’articolo 7 dello Schema di contratto prevede che Il Cineca, con le modalità che riterrà più 

opportune, si riserva di effettuare controllo allo scopo di accertare la scrupolosa esecuzione 

delle attività. Eventuali disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate saranno comunicate 

all'Esecutore che, nel termine di 7 (sette) giorni, dovrà fornire le controdeduzioni. 

Si chiede di estendere il termine, entro il quale il fornitore potrà presentare le proprie 

controdeduzioni, tenendo in debita considerazione la Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV) 

secondo la quale i tempi massimi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari 

decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. 

Ai sensi della citata Delibera, per reclamo si intende, tra l’altro, ogni comunicazione scritta 

fatta pervenire dal cliente al venditore in relazione ad ogni aspetto dei rapporti contrattuali 

tra le parti. 

R7 L'Esecutore potrà proporre le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 (sette) 

giorni dalla ricezione della contestazione, in quanto prima dell’applicazione di qualsiasi 

penale il Cineca procederà in contraddittorio con lo stesso. Ove nei sette giorni l’Esecutore 

dimostri di avere interessato l’AEEG per questioni di competenza della stessa vi sarà attesa 

sino al quarantesimo giorno per la risposta della stessa AEEG. 

  

Q8 L’articolo 7 dello Schema di contratto prevede inoltre che In mancanza di risposta nel 

suddetto termine o qualora le controdeduzioni presentate siano ritenute insoddisfacenti a 

giudizio del Cineca, lo stesso si riserva di applicare per ogni irregolarità rilevata le 

seguenti penali: (…) • inadempienze esecutive connesse alla regolare esecuzione della 

fornitura (non imputabile al Cineca): da euro 200,00/die, oltre IVA di legge, ad un massimo 

del 10% (dieci per cento) del costo mensile della fornitura del singolo punto di prelievo e 

con l'obbligo di risarcire il Cineca dell'eventuale maggior danno e dello sconto non 
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applicato sui consumi effettivi;• inadeguata esecuzione di una delle prestazioni documentali 

previste in contratto: da un minimo di € 300,00 (euro trecento/OO), oltre IVA di legge, ad 

un massimo di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/OO), oltre IVA di legge, in relazione 

alla gravità dell'inadempimento; 

Tale clausola sembra non essere in linea con la vigente normativa e con la ratio concernente 

l’istituto delle penali. Queste ultime sono infatti dovute solo ed esclusivamente in presenza 

di inadempimenti, o ritardo nell’adempimento, di espresse obbligazioni previste 

analiticamente nel bando e nei documenti di gara. 

Pertanto, l’articolo 7 appare troppo generico in quanto subordina il pagamento delle penali 

al verificarsi di circostanze generiche, ossia alla inadeguata o non conforme  esecuzione 

della fornitura, accordando così alla stazione appaltante un ampio potere discrezionale 

relativamente alla irrogazione delle sanzioni. 

Si chiede, quindi, di voler modificare tale clausola al fine di renderla conforme alla vigente 

normativa. 

Si chiede, inoltre, di rimodulare il quantum della penale in funzione dell’effettiva gravità 

delle violazioni contestate. 

R8 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. 

  

Q9 L’articolo 7 dello Schema di contratto prevede anche che L'Esecutore si riserva la facoltà di 

verificare, attraverso una analisi a campione, la corretta fatturazione dei consumi di 

energia elettrica e gas naturale in corrispondenza dei termini contrattuali, nel caso in cui 

fossero rilevate erronee fatturazioni, non imputabili all' AEEG e/o Tema. Tali somme 

saranno poste a credito alla prima fatturazione utile. 

Si chiede di modificare tale clausola tenendo in considerazione la Delibera AEEG n. 164/08 

(c.d. TIQV) sulla base della quale: a) il cliente può richiedere la rettifica delle fatture 

qualora riscontri errori e/o imprecisioni; b) il fornitore è tenuto, entro 90 giorni dal reclamo 

del cliente, a rispondere ed eventualmente ad accreditare le somme non dovute. 

R9 La frase “Tali somme saranno poste a credito alla prima fatturazione utile”, non indica una 

tempistica in contrasto con quanto disposto nel TIQV. 

  

Q10 L’articolo 7 dello Schema di contratto prevede infine che Qualora le inadempienze si 

ripetessero o qualora si verificassero da parie dell'Esecutore inadempienze tali da rendere 

insoddisfacente la fornitura o non conforme alle prestazioni richiamate nel presente 

contratto, il Cineca, oltre ad applicare le penali suddette, potrà risolvere il contratto prima 

della scadenza, procedendo nei confronti dell'Esecutore alla determinazione dei danni 

sofferti e rivalendosi sulla cauzione definitiva e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la 

differenza per il risarcimento del danno subito. 

Si chiede di voler modificare tale clausole ed in particolar modo le circostanze che 

giustificano l’applicazione della clausola risolutiva espressa. 

Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione si verifica a seguito del 

mancato adempimento di determinate e specifiche prestazioni convenute tra le parti. Alla 

luce di ciò, si chiede di rettificare tale articolo nella parte in cui fa dipendere la risoluzione 

del contratto dalla generica, e non dettagliata, inadempienza delle disposizioni previste nei 

documenti di gara. 

R10 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara, anche atteso che ogni 

prestazione oggetto di affidamento è determinata e specificata nel Capitolato Tecnico e 
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nella restante parte della documentazione di gara. 

  

Q11 L’articolo 8 dello Schema di contratto prevede che Per i Punti di prelievo di energia 

elettrica e gas naturale:  Il Cineca può avvalersi del diritto di recesso, senza oneri ed in 

qualsiasi momento, a mezzo Raccomandata A/R e con preavviso di 3 (tre) mesi. 

Si chiede di voler limitare l’esercizio del diritto di recesso ai soli casi nei quali venga meno 

il rapporto fiduciario tra le parti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: fallimento del 

fornitore e/o sottoposizione a procedure concorsuali nei confronti dello stesso. 

R11 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. 

  

Q12 L’articolo 9 dello Schema di contratto prevede che L'Esecutore sarà responsabile di 

eventuali danni che, in relazione alla fornitura eseguita, potessero derivare ai beni 

immobili e mobili del Cineca, nonché a terze persone o a cose di terzi, ai dipendenti del 

Cineca. 

Si chiede di modificare tale clausola considerato che il fornitore si limita a somministrare 

energia elettrica che per sua natura è immediatamente consumata. Non può pertanto essere 

considerato, ad ogni effetto di legge, responsabile per eventuali danni cagionati per effetto 

del compimento delle attività di trasmissione e di distribuzione. 

R12 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. 

  

Q13 Con riferimento alle modalità di presentazione del plico di gara, si chiede cortese conferma 

della correttezza circa la nostra interpretazione ovvero che il concorrente dovrà inserire 

all’interno del plico n. 1 BUSTA A contenente la documentazione amministrativa ed 

un’unica BUSTA B contenente l’offerta economica. 

R13 Si conferma che all’interno del plico devono essere inserite due buste: n.1 BUSTA A 

contenente la “Documentazione Amministrativa” ed n. 1 BUSTA B contenente la “Offerta 

Economica”. 
 

 


