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Q1 - l’art. 2 dello Schema di contratto prevede che “Il Cineca si riserva in modo unilaterale 
l’opzione di prolungare il contratto d’appalto per il periodo necessario all’aggiudicazione 
di una nuova gara di appalto e comunque per un periodo massimo di sei mesi alle stesse 
condizioni previste dal presente capitolato”. 

Si chiede di voler modificare tale previsione, prevedendo un accordo tra le Parti ed 
un’eventuale rinegoziazione delle condizioni economiche.  

R1 La risposta è negativa. Si conferma quanto previsto all’art. 2 dello Schema del contratto; i 
sei mesi indicano un massimo che sarà motivato in base a condizioni della nuova gara e non 
è un dato automatico e certo. 

  
Q2 - l’art. 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 
(omissis)…” 

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. 

R2 La clausola è soltanto eventuale e potrà essere applicata in rari casi al fine di ottenere 
supplementi di reportistica e/o analisi di mercato. 

  
Q3 - in merito all’art. 7 dello Schema di contratto, si chiede cortesemente di voler modificare 

la clausola, nello specifico: 

�       estendere il termine di 7 giorni per fornire le controdeduzioni, a tal proposito si 
evidenzia che la Delibera AEEG n. 164/2008 prevede che i tempi massimi di risposta 
ad un reclamo scritto 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); 

�       di voler rimodulare il quantum delle penali in funzione della effettiva gravità dei 
presunti inadempimenti contestati; 

�       di voler precisare che la risoluzione del contratto potrà aver luogo solo qualora 
l’inadempimento del fornitore sia grave ed inescusabile. 

R3 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. Si specifica che 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.  

  
Q4  Il medesimo articolo prevede anche che “Il Cineca 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 
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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. 

R4 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. L’articolo in questione, non 
indica una tempistica in contrasto con quanto disposto nel TIQV. 

  
Q5 - in merito all’art. 8 dello Schema di contratto, si chiede cortesemente di limitare il diritto 

di recesso alle sole ipotesi di giusta causa ossia a circostanze nelle quali venga meno il 
rapporto fiduciario tra le Parti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: fallimento del 
fornitore e/o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali). 

R5 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. 
  
Q6 - relativamente all’art. 9 dello Schema del contratto, si chiede di riformulare e/o eliminare 

quanto previsto poiché non pertinente alla fattispecie in oggetto. 
R6 Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara. 
  
Q7 - in merito all’art. 19 dello Schema di contratto, relativamente alla cessione, si chiede di 

voler precisare che la cessione dei crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di fornitura 
è ammessa e sarà effettuata ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 
conseguentemente, in caso di cessione dei crediti nei limiti di cui al citato art. 117, il Cliente 
non sarà legittimato a dar luogo alla risoluzione del contratto di fornitura. 

R7 In merito alla cessione del credito si applica la normativa vigente, in primo luogo 
rappresentata dall’art. 117 del d.lgs. 163/2006 

  
Q8 - relativamente ai pagamenti, si chiedono maggiori dettagli in merito alle modalità, ovvero 

se l’Aggiudicatario dovrà attendersi pagamenti centrali da Cineca o dalle singole utenze 
fatturate. 

R8 I pagamenti saranno effettuati dalla Ragione Sociale associata alle singole utenze fatturate. 
  
Q9  - in merito alla reportistica da presentare, si richiede gentilmente di voler specificare il 

numero di tipologie di report di cui si necessita, con la relativa cadenza di invio e tracciato.
R9 Come indicato nel Capitolato Tecnico, il Cineca ha necessità di uno strumento che riporti 

almeno mensilmente l’andamento delle principali misure di energia relative alla propria 
fornitura in relazione al mercato di riferimento. 

  
Q10 Si chiede conferma, inoltre, che in alternativa al download dei report dal portale, il 

requisito possa ritenersi soddisfatto qualora l’aggiudicatario fornisca un servizio analogo a 
quello richiesto, di efficienza comprovata e consolidata, già in uso, consistente in uno 
spazio di archiviazione virtuale basato sul protocollo File Transfer Protocol (FTP) 
(protocollo di trasferimento file), oppure un invio mediante mail/PEC. 
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Nello specifico - per quanto concerne FTP - in base alla cadenza della reportistica 
desiderata (mensile, semestrale, annuale, una tantum) verrà inviato al cliente un link dal 
quale potrà accedere in via esclusiva ad una pagina web dove potrà scaricare i file 
richiesti. Tale metodo fornisce all’utente lo stesso livello di servizio e riservatezza dei dati 
dell’area clienti del sito web. 

R10 Si conferma la possibile alternativa indicata. 
  
Q11 In merito al contratto, si chiede conferma che lo stesso sarà stipulato mediante scrittura 

privata. Qualora, invece, codesta stazione appaltante abbia previsto una forma contrattuale 
diversa, si chiede, cortesemente di conoscere nello specifico quale sia, e l’ammontare delle 
spese contrattuali. 

R11 Si conferma la possibilità di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso. 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). 

  
Q12 Chiediamo, infine, di voler rendere noto l’ammontare previsto per le spese di pubblicazione 

del bando che saranno a carico dell’eventuale aggiudicatario. 
R12 Le spese complessive di pubblicazione saranno computate a seguito della pubblicazione 

dell’esito di gara pertanto non è possibile rendere noto, in questa fase, l’esatto ammontare. 
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Richieste tardive 

 

Q13 Spett.le Consorzio CINECA. 
La presente, con riferimento al bando di gara in oggetto, per significare quanto segue. 
Il punto 6.6 del Disciplinare di gara prevede che "6.6 I ribassi percentuali (gli sconti) offerti 
in sede di gara saranno applicati, per tutta la durata contrattuale, ai prezzi indicati dalla 
Convenzione CONSIP Energia Elettrica attiva al momento della fornitura (al momento della 
pubblicazione del presente Bando, la n. 12 per quanto riguarda l'energia elettrica, la n. 7 per 
quanto riguarda il gas naturale) per il mese corrispondente alla fornitura stessa”. 
Pur richiamando la Convenzione CONSIP EE12 (in parentesi), l’atto di gara fa poi 
riferimento “ai prezzi indicati dalla Convenzione CONSIP Energia Elettrica attiva al 
momento della fornitura”, che sembrerebbe essere la successiva Convenzione CONSIP EE13 
(anche se al 1 gennaio 2013 sarà ancora in esecuzione la Convenzione EE12, pur se non 
attiva quanto alla possibilità di nuove adesioni), rispetto alla quale, tuttavia, non sono ancora 
noti i prezzi di aggiudicazione dei singoli lotti. 
In ragione di quanto precede, ferma ogni riserva, con la presente siamo a richiedervi quanto 
segue: 
1. Anzitutto Vi chiediamo di poter fornire esatto riscontro su quale sia la Convenzione 
CONSIP di riferimento: se la EE12 o la EE13. 
2. In secondo luogo, in caso di conferma del riferimento alla Convenzione CONSIP EE13, 
siamo a verificare la Vs. disponibilità a differire i termini di presentazione delle offerte 
economiche all’esito della pubblicazione dei prezzi EE13, in modo da scongiurare la assoluta 
componente di aleatorietà che graverebbe oggi a carico di ciascuno dei partecipanti. 
Non è chi non veda, infatti, che - alla data odierna - la presentazione di una offerta economica 
con percentuale di sconto rispetto ai prezzi della Convenzione CONSIP EE13 (ignoti a tutti 
gli operatori) assumerebbe i connotati della c.d. ‘offerta al buio’, la cui natura aleatoria 
sarebbe suscettibile di numerosi profili di censura e contestazione. 
Certi che comprenderete la problematica in oggetto, restiamo in attesa di cortese urgente 
riscontro, inviando i più cordiali saluti. 

R13 Non è possibile rispondere a quanto richiesto poiché la richiesta di chiarimenti è stata inviata 
tardivamente ovvero successivamente le ore 13:00 del 14/09/2015, termine ultimo per 
formulare le richieste. Si invita pertanto a fare riferimento ai requisiti già evasi ed alle 
disposizioni indicate nei documenti di gara. 

 


