
 
Cineca Consorzio Interuniversitario 

Sede legale amministrativa e operativa: via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

C.F. 00317740371 - P. IVA 00502591209 

Tel. +39 051.6171411 - Fax +39 051.2130217 - e-mail agbs@cineca.it - PEC agbs@pec.cineca.it 
Altre sedi operative: 

Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI) 

Tel. +39 02.269951 

Via dei Tizi, 6/B - 00185 Roma 

Tel. +39 06.444861 

 

1/2 

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 

23/11/2017 

 

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). 

  

Q2 Si chiede di specificare in maniera puntuale il dettaglio delle voci incluse nelle componenti poste 

a base di gara sia per l’energia elettrica che per il gas. All’Art 10 dello schema di contratto viene 

riportata la dicitura “I corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi di ogni altro onere non 

espressamente indicato”, ma nessuna indicazione viene fornita sugli stessi corrispettivi citati. 

R2 Gli oneri che devono essere inclusi o esclusi nel P0 sono definiti all’interno dei diversi Capitolati 

di gara richiamati nello schema di contratto. 

Nel Capitolato generale relativo all’energia elettrica, all’art 5 vengono definite le componenti 

incluse ed escluse e tale articolo viene integrato dall’art relativo alle “Condizioni Economiche” 

definito nel Capitolato Specifico di Gara e dall’inciso in cui si indicano inclusi i costi di 

commercializzazione di vendita. 

Nel Capitolato specifico relativo al gas naturale all’articolo relativo alle Condizioni Economiche 

di fornitura sono definite le componenti incluse nel P0. 
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Nel Capitolato generale relativo al gas naturale all’art.8 si definiscono le componenti da 

considerare incluse ed escluse. Lo stesso articolo viene derogato ed integrato dall’articolo riportato 

nel Capitolato Specifico di gara e definito “Condizioni Economiche”. 

  

Q3 Si chiede di fornire il profilo di consumi mensile per ogni REMI e di specificare quali mesi 

afferiscono al P0 estivo e quali al P0 invernale. 

R3 Il profilo dei consumi suddiviso per ogni REMI è visibile sia nel Prospect PDF sia nel Prospect 

definito nel file Excel. I mesi considerati invernali sono definibili dal mese di novembre al mese 

di marzo compresi, mentre gli estivi dal mese di aprile al mese di ottobre compresi. 

  

Q4 Vorrei sapere se sono previste fee d’asta e quali sono gli eventuali costi di pubblicità. 

R4 Vi invitiamo a prendere visione di quanto contenuto nel documento "Regolamento di 

BuyEnergy.it". Le spese complessive di pubblicità saranno computate a seguito della 

pubblicazione dell’esito di gara pertanto non è possibile rendere noto, in questa fase, l’esatto 

ammontare. 

  

Q5 Abbiamo l’esigenza di ricevere le curve orarie di consumo. 

R5 Le curve orarie di consumo sono ora disponibili sul sito www.buyenergy.it insieme agli altri 

documenti relativi alla gara in oggetto. 

  

Q6 Al fine di valutare la nostra partecipazione al bando in oggetto, le volevamo porre un quesito 

relativamente al punto 5.2 lettera B. 

Il nostro quesito è come dobbiamo interpretare “l’aver avuto un fatturato specifico, con 

competenza nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando….” 

È un parametro che dobbiamo rispettare in ciascun anno o basta che sia rispettato in maniera 

cumulativa nel triennio? 

R6 Il fatturato specifico richiesto, per ciascun Lotto, è cumulativo nel triennio di riferimento o nel 

minor periodo di attività dell’impresa. 

 

 

 

 


