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FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 
 

 

 

 

 

 
 

 

Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento 

pervenute entro mercoledì 06 agosto 2014. 

 

I chiarimenti, formulati in lingua italiana, saranno accettati solo se pervenuti entro e 

non oltre il termine delle ore13:00 del giorno 29 agosto 2014. 
 

 

Numero Gara AVCP 5658758 - CIG 5823716A77 

 

 

 

Cineca Consorzio Interuniversitario 
C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209 

Sede legale amministrativa e operativa: Altre sedi operative: 
Via Magnanelli, 6/3 

40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Tel. 051.6171411-Fax  051.2130217 

Via R. Sanzio, 4 
20090 Segrate (MI) 

Tel. 02.269951-Fax. 02.2135520 

Via dei Tizi, 6/B 
00185 Roma 

Tel. 06.444861-Fax. 06.4957083 

Via E. Orabona, 4 

70125 Bari (BA) 
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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. 
 

 


