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CHIARIMENTI
Con la presente si forniscono le risposte
alle richieste di chiarimento pervenute
entro il

Q1

R1
Q2

R2

Q3

R3

Q4

R4

26/10/2016

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
Si veda l’Art. 7 “Risoluzione e recesso” dello Schema di Contratto, sia per Lotto 1 e per Lotto 2.
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.
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”.
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.
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).
La presente per chiedere chiarimenti in ordine al bando in oggetto e, in particolare, per quanto
riguarda la dichiarazione attestante l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016, si chiede di elencare esattamente a quali soggetti ci si riferisce con le definizioni “soggetti
muniti di poteri di rappresentanza” e “soggetti muniti di poteri di controllo”.
La dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del d.lgs. 50/2016, deve essere resa da tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo
80.
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Q10
R10

Q11

R11
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In merito al contributo ANAC per il Lotto 2, segnaliamo che, inserendo il codice CIG 681725619F
nel portale, il sistema segnala che “Non risultano contributi da versare”. Siamo a chiedere
conferma di quanto riportato (vedasi stamp dal sito, in allegato).
Con riferimento al LOTTO 2 si ricorda che sono esclusi dall'obbligo del versamento della
contribuzione A.NA.C. le procedure per l’acquisizione di beni e/o servizi di importo inferiore a €
150.000 (con riferimento ai soli Operatori Economici).
Per quanto concerne i Moduli 1 e 1A, qualora si intenda partecipare ad entrambi i Lotti, chiediamo
cortese conferma della ns. interpretazione, ovvero che è sufficiente la presentazione di un solo
Modulo 1 e 1A valido per entrambi i Lotti, riportando i riferimenti dei 2 codici CIG all’interno
degli stessi, nell’apposito campo da Voi predisposto.
Si conferma.
Chiediamo di poter conoscere fin d’ora se tutti i POD ed i PDR oggetto di gara sono serviti da un
fornitore del mercato libero.
Si.
Per quanto concerne le dichiarazioni da rendere circa l’assenza di cause di esclusione di cui all’art.
80 D.Lgs. 50/2016, e la Vs. risposta al chiarimento n. 4 pubblicata sul Vs. sito, si chiede conferma
della ns. interpretazione, ovvero che le stesse possano essere rese dal Legale Rappresentante per
quanto a propria conoscenza, relativamente a tutti i soggetti obbligati, utilizzando il Mod. 1A.
Si veda la nota 4 del Modello 1A: “Il rappresentante, assumendosene la piena e diretta
responsabilità, ha facoltà di compiere la dichiarazione riguardante terzi, ove sia a piena e diretta
conoscenza dei fatti o atti dichiarati, in alternativa, allega idonea dichiarazione del/i diretto/i
interessato/i (Modello 1B).”
Relativamente al punto 4.6 del Disciplinare di gara, chiediamo conferma della ns. interpretazione,
ovvero che ogni foglio delle dichiarazioni deve essere siglato dal Legale Rappresentante, e
sottoscritto per esteso solo nell’ultima pagina.
Si conferma.
Si chiede infine di voler rendere noto l'ammontare presunto delle spese di pubblicazione a carico
dell'impresa aggiudicataria.
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.
Nel disciplinare di gara a pag. 13 è indicato che "la garanzia dovrà, a pena d'esclusione essere
accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia assicurativa,
oppure di un intermediario finanziario autorizzato, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante."
Si chiede conferma che la medesima dichiarazione può essere rilasciata all'interno della garanzia
stessa.
Si conferma.
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede cortesemente la possibilità di conoscere (anche
stimati) gli importi a carico dell’aggiudicatario relativi a:
- spese di pubblicazione del bando
- spese contrattuali
- altro
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Si veda R3 e R10.

Q13

In merito all’Art. 6 dello Schema di Contratto, si chiede di:
estendere il termine, entro il quale il fornitore potrà presentare le proprie controdeduzioni,
tenendo in debita considerazione quanto previsto dalla Delibera AEEGSI n. 164/08 (c.d.
TIQV) la quale prescrive che i tempi massimi di risposta ad un reclamo scritto sono pari a
40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della relativa richiesta inviata dal cliente;
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.
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In merito all’Art. 6 dello Schema di Contratto, si chiede di:
modificare e/o integrare l’art. 6 in quanto non è in linea con la vigente normativa e con la
ratio concernente l’istituto delle penali. Queste ultime sono infatti dovute solo ed
esclusivamente in presenza di inadempimenti, o ritardo nell’adempimento, di espresse
obbligazioni previste analiticamente nel bando e nei documenti di gara. Per tali ragioni,
l’art. 6 appare generico in quanto subordina il pagamento delle penali al verificarsi di
presunte inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura, indeterminate nel
loro specifico contenuto, accordando così alla stazione appaltante un ampio potere
discrezionale relativamente alla irrogazione delle sanzioni.
Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.
Relativamente all’Art. 7 dello Schema di Contratto, si chiede 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.
Si conferma quanto previsto nella documentazione di gara.
In riferimento all’Allegato A citato alla pagina 4 punto 8) e alla pagina 5 punto 13) del
CAPITOLATO TECNICO LOTTO 1 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL
PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017. Si prega di confermare che in realtà voleva intendersi
Allegato 1 (Allegato 1_Anagrafica+sedi EE Cineca) presente tra la documentazione disponibile
sul sito. www.cineca.it/it/content/bandi-di-gara
Si conferma.
In riferimento all’Allegato A citato alla pagina 4 punto 8) e alla pagina 5 punto 13) del
CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2 FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PERIODO
01/01/2017 - 31/12/2017. Si prega di confermare che in realtà voleva intendersi Allegato 2
(Allegato 2_Anagrafica+sedi GAS Cineca) presente tra la documentazione disponibile sul sito
www.cineca.it/it/content/bandi-di-gara
Si conferma.
In riferimento alla pagina 5 punto 13) del CAPITOLATO TECNICO LOTTO 1 FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017 e del CAPITOLATO
TECNICO LOTTO 2 FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PERIODO 01/01/2017 31/12/2017 si dispone che il Fornitore aggiudicatario fornisca, tra gli altri, entrambi i seguenti
servizi:
1) l’invio delle fatture in formato elettronico agli indirizzi di posta indicati nell’Allegato A)
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Q19
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2) visualizzazione WEB delle fatture
In relazione alle richieste, si richiede alla Stazione Appaltante:
di chiarire se CINECA sia soggetto a Fatturazione Elettronica P.A. poiché, quale Consorzio
Interuniversitario, è ricompreso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)
in caso risposta positiva, il che implica che le fatture dovranno essere inviate al cliente nel
formato e secondo il tracciato stabilito da SOGEI e tramite SII, di confermare se al Fornitore sia
richiesto anche l’invio a mezzo email della fattura in “formato elettronico”, inteso questo come
documento .PDF o similare
di specificare se la visualizzazione su WEB sia da intendersi, parimenti, delle fatture in
formato .PDF e/o excel
Il Cineca non è soggetto a fatturazione elettronica. Per “visualizzazione su web delle fatture” si
intende in formato .PDF.
La Scrivente Società intende partecipare alla gara 1622 di cui all’oggetto, limitatamente al LOTTO
2 CIG 681725619F Fornitura di Gas Naturale.
Così come previsto dal Disciplinare di Gara, Art. 5.5, ci siamo attivati per effettuare il versamento
del contributo a favore di A.N.A.C. Il sito www.anticorruzione.it, relativamente al CIG sopra
indicato, riporta versamento pari ad €. 0,00.
Chiediamo quindi la conferma che non è necessario effettuare nessun versamento per il LOTTO 2.
Si veda R5.
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