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GARA1622 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 2017 

Procedura: 

aperta con asta elettronica 

(artt. 56 e 60 del d.lgs. 

50/2016) 

Criterio: 
criterio del minor prezzo 

(art. 95 del d.lgs. 50/2016) 

RUP: Massimo Mauri CIG: 

LOTTO 1: 

681720250E 

LOTTO 2: 

681725619F 

CUP: - 

 CHIARIMENTI 

Con la presente si forniscono le risposte 

alle richieste di chiarimento pervenute 

entro il 
12/10/2016 

 

 

Q1 All’art. 2 Durata del contratto, del documento “schema di contratto”, è indicato 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”. Si chiede di specificare le tempistiche e le modalità di recesso, sia per 

l’energia elettrica che per il gas 

R1 Si veda l’Art. 7 “Risoluzione e recesso” dello Schema di Contratto, sia per Lotto 1 e per Lotto 2.  

  

Q2 All’art. 13 Fatturazione e pagamenti, del documento “schema di contratto”, è indicata come 

tempistica dei pagamento delle fatture, 30 gg data ricevimento fattura, mentre nel capitolato di gara 

si parla di 30 gg data emissione fattura. Si chiede di chiarire questo punto sia per l’energia elettrica 

che per il gas. 

R2 Si conferma quanto riportato in “Fatturazione e pagamenti” dello Schema di Contratto (art.13 per 

LOTTO 1 e art. 12 per LOTTO 2): “entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento”. 

  

Q3 All’art. 14 spese Contrattuali, del documento “schema di contratto”, è indicato che “L’Esecutore 

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”. Si chiede di 

specificare l’importo in € sia per l’energia elettrica che per il gas. 

R3 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). 

  

  

  

  

 

 

 

 


