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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 

27/11/2017 

 

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. 

  

Q7 In relazione all’Art. 2 dello “Schema di contratto – Lotto 1” , dove è specificato 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 confermare che la stazione appaltante, qualora il prezzo offerto 

dall’aggiudicatario si riveli incongruo, possa: 

a. Richiedere all’aggiudicatario stesso una revisione del prezzo, qualora sul mercato siano 

presenti condizioni di offerta (benchmark: prezzi CONSIP) che risultino migliorative 

rispetto a quelle del contratto in essere. 

b. Solo in caso di risposta negativa dell’aggiudicatario, recedere dal contratto, fatta salva la 

corresponsione all’aggiudicatario stesso del costi sostenuti per la prestazione non eseguita 

In caso contrario, si richiede di indicare con maggiore dettaglio le “condizioni di mercato” che la 

Stazione Appaltante ritiene tali da suggerire una revisione e/o risoluzione del contratto, 

specificando tuttavia  che un’ ipotesi di revisione e/o recesso unilaterale da parte della Stazione 

Appaltante comporterebbe per il concorrente una necessaria valutazione del rischio quale 

componente aggiuntiva del prezzo d’offerta, tale da diminuirne la concorrenzialità. 

R7 Si conferma quanto enunciato nel punto a. della domanda e qualora l’Esecutore dovesse dare 

riscontro negativo è fatta salva la facoltà di Cineca di esercitare il proprio diritto di recesso come 

da art. 7 dello Schema di contratto. 

  

Q8 2. Al  Capitolato Specifico d’Appalto per la fornitura di energia elettrica, in particolare alla  voce 

“FATTURAZIONE E PAGAMENTI”, è indicato che “L'art. 8 comma 3 del Capitolato Generale 

di Gara viene abrogato” e cioè, se l’ipotesi del concorrente è corretta, si riferisce a: “In caso di 

ritardato pagamento delle fatture, è facoltà della Società di vendita applicare all’Aderente 

interessi moratori. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, ferma 

restando l’applicazione degli interessi di cui sopra, la Società di vendita potrà, previa diffida ad 
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adempiere e congruo avviso, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.”. In tal caso, si 

chiede di chiarire se l’aggiudicatario debba:  

a. rispettare esclusivamente l’obbligo di non sospendere la fornitura alla Stazione 

Appaltante, anche qualora questa fosse inadempiente e, dunque, in caso di morosità, 

rinviare la fornitura stessa sul mercato di Salvaguardia territorialmente competente; 

b. assumersi  il  rischio di  servire la P.A.,  anche se inadempiente,  sul mercato libero ai 

prezzi e condizioni d’offerta. 

R8 Si conferma l’ipotesi di cui al punto a. 

  

Q9 All’art. 13 dello Schema di Contratto – Lotto 1, è indicato che “L’Esecutore invierà copia delle 

fatturazioni mensili dell’energia elettrica al seguente indirizzo e-mail: fatture@cineca.it. 

L’archivio dei documenti di fatturazione dell’intero periodo di fornitura dell’energia sarà reso 

disponibile al Cineca tramite accesso autenticato in apposita area cliente all’interno del sito web 

dell’Esecutore.” Assunto che il cliente sia soggetto a fatturazione elettronica, si chiede se 

con  invio di “copia delle fatturazioni mensili”, possa intendersi anche la sola notifica di avvenuta 

fatturazione, lasciando al Cineca la possibilità di scaricare tutti i documenti delle fatture ed 

eventuali flussi elettronici direttamente su un portale dedicato. 

R9 Si conferma. 

  

Q10 Quesito in merito all’articolo 5.3 relativo alla garanzia provvisoria. 

Dal momento che vorremmo utilizzare un deposito cauzionale anziché una fidejussione è 

comunque necessario allegare una dichiarazione di un istituto bancario contenente l’impegno a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fidejussione alla stazione appaltante? 

R10 Si conferma l’obbligatorietà della dichiarazione di impegno, come specificato a pag. 16 del 

Disciplinare (punto 5.3), anche nel caso di cauzione in denaro o in titoli. 

  

Q11 Gentilmente mi potete confermare che il prezzo sarà da inserire diviso per fasce F1, F2 e F3? 

R11 Relativamente al Lotto 1, il prezzo da offrire (utilizzando il Modello 4.1) deve essere indicato per 

le tre fasce F1, F2 e F3 e può essere uguale per ognuna di esse. A base di asta elettronica sarà posto 

il prezzo medio unitario (calcolato come riportato al punto 6.5 a pag. 22 del Disciplinare) della 

migliore offerta ammissibile e valida. A termine dell’asta, per l’aggiudicatario il prezzo medio 

offerto sarà contrattualizzato sulle tre fasce: i prezzi scorporati, indicati dall’aggiudicatario sulle 

tre fasce, potrebbero essere diversi o uguali. 

  

Q12 GAS METANO: nell’offerta economica da inviare in forma cartacea è possibile indicare soltanto 

i valori del Po estivo e del Po invernale, senza possibilità di valorizzare i Termini Fissi di trasporto. 

Chiediamo se i prezzi fissi da offrire siano quindi al netto del TF o se invece debbano 

comprenderlo. 

Questo in ragione del fatto che nel capitolato specifico, paragrafo “Condizioni economiche di 

fornitura”, viene detto che “saranno da ritenersi incluse nel Po negoziato […] i costi di trasporto 

inclusa componente CV e prenotazione della capacità”. 

R12 Il termine fisso sarà da considerarsi escluso dal P0 negoziato ma inferiore rispetto a quanto definito 

nel Capitolato specifico di gara. L’inciso richiamato si riferisce a tutti quei costi o oneri di trasporto 

e prenotazione capacità che non sono definibili con il Termine fisso. 

Si specifica che le penali per supero CG dovranno essere contrattualizzate con un valore pari a 

zero Euro. 
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