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GARA1719 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 2018 

Procedura: 

aperta suddivisa in lotti con 

asta elettronica 

(artt. 51, 56 e 60 del d.lgs. 

50/2016) 

Criterio: 
criterio del minor prezzo 

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

RUP: Massimo Mauri CIG: si veda sotto CUP: - 

 CHIARIMENTI  

Con la presente si forniscono le risposte 

alle richieste di chiarimento pervenute 

entro il 

12/11/2017 

 

LOTTO 1 ENERGIA ELETTRICA CIG: 72366039B4 

LOTTO 2 GAS NATURALE CIG: 7236605B5A 

 

 

Q1 In relazione al Lotto 2, valutata 

- la documentazione di gara 

- che l’individuazione del vincitore dell’asta non avverrà prima del 05/12/2017 

- che il contratto, data anche la festività del 8/12/2017, non sarà sottoscritto entro il 10/12/2017 

si ritiene che non ci siano i tempi per effettuare il trasferimento di capacità secondo le tempistiche 

previste dai vari codici di rete, contravvenendo a quanto previsto dai documenti di gara per il 

trasferimento della Cg dal fornitore uscente. 

Si ritiene necessario quindi che la decorrenza delle forniture gas sia dal 01/02/2018; 

In caso contrario attendiamo specifiche ed illustrazione circa la possibilità di trasferimento della 

Cg nel rispetto dei codici di rete. 

R1 Dalla verifica della normativa vigente a seguito della riforma sui processi di switching (Delibera 

258/2015/R/com) tutte le richieste di switch-in sia relative al gas naturale sia relative alla fornitura 

di energia elettrica possono essere effettuate entro il 10 del mese precedente l'inizio fornitura. 

Tutto il sistema procedurale si è quindi uniformato a questo principio a partire dalla riforma relativa 

i recessi, con l'abrogazione della Del 144/07, fino alle definizioni programmatiche relative ai 

diversi codici (Delibera 215/2016/R/gas). 

 

 

 

 


