Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica e servizi a Gestori di
Servizi pubblici nell’anno 2019 - CIG 7584426255
Quesiti formulati il 21.08.2018
1) Quesito: si chiede di specificare se il valore di riferimento dell’Idex Futures AnnualiBaseload Dicembre 2019 alla data del 4 settembre 2018 sarà il Prezzo Ultimo o il Prezzo di
Chiusura
Risposta: il valore dell’idex Futures Annuali - Baseload Dicembre 2019, che risulterà alla data del
04/09/2018 dal sito della borsa italiana (attualmente: https://www.borsaitaliana.it/borsa/derivati/idexfutures/lista.html) ed indicato nei documenti di gara come PUBidex è il prezzo ultimo (o di chiusura)
sulla base del quale -con la somma algebrica degli SPREAD offerti- vengono calcolati i valori dei
prezzi unitari dell’energia elettrica offerti PUBof_Fi (con i = 0, 1,2, 3) che resteranno fissi ed
invariabili per l’intera durata del contratto.
2) Quesito: si chiede conferma che nell’Allegato B-Modulo Offerta, vada indicato
esclusivamente lo Spread
Risposta: Si conferma che nell’allegato B-Modello Offerta devono essere indicati (in cifre ed in
lettere) i soli SPREAD offerti per ciascuna della fasce (0, 1, 2 e 3), oltre agli oneri aziendali di
sicurezza
3) Quesito: si richiede di dettagliare nel merito il criterio di aggiudicazione utilizzando un
esempio numerico
Risposta: Si riporta a seguire un esempio numerico ipotizzando che al 04/09/2018 il PUBidex sia
pari a 63,00 €/MWH.
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4) Quesito: specificare la correttezza di quanto riportato nell’art.5 del contratto dove si indica
che i prezzi unitari di base Pubof_Fi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del
contratto
Risposta: Si conferma che i PUBof_Fi (con i = 0, 1, 2 e 3), determinati come indicato nella
documentazione di gara, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
5) Quesito: specificare i costi di pubblicità e contratti
Risposta: pubblicazione sulla GURI €. 819,58 pubblicazione dell’estratto sulla stampa €. 740,54.
6) Quesito: si richiede se il supporto informatico da includere nella busta amministrativa per
presentare il DGUE in formato elettronico debba necessariamente essere una chiavetta USB
o se possibile utilizzare un CD
Risposta: può essere utilizzata sia la chiavetta USB che il CD.
7) Quesito: al paragrafo 6.1.8 si richiede che la cauzione provvisoria venga rilasciata in
conformità allo schema 1.1 del DM 123 del 12.03.2004. Si chiede conferma che si tratti di
refuso in quanto il DM 31 del 19 gennaio 2018 ha abrogato i precedenti schemi di polizza
Risposta: si tratta di un refuso, il riferimento normativo corretto è il seguente D.M. n. 31 del 19
gennaio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 83 del 10.04.2018.
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Quesiti formulati il 23.08.2018
8) Quesito: Nel disciplinare si indica che i contratti saranno stipulati con ciascuna azienda
mandante. Si chiede di chiarire se le aziende mandanti avranno facoltà o di contro l’obbligo
di stipulare il contratto con l’aggiudicatario, e in ogni caso entro quale termine perentorio
debbano comunicare l’adesione
Risposta: le aziende hanno conferito mandato all’Associazione al fine di effettuare la procedura
aperta, tutte stipuleranno conseguentemente il contratto con l’operatore economico aggiudicatario.
9) Quesito: Al punto 6.1.2 si chiede conferma che si faccia riferimento al contributo ANAC
dell’importo di Euro 500,00
Risposta: si.
10) Quesito: Si chiede di confermare che la garanzia definitiva, in caso di aggiudicazione, non
venga richiesta
Risposta: confermiamo quanto previsto al punto 9.01 dello schema di contratto per la fornitura di
energia elettrica.
11) Quesito: Al punto 6.1.4 si chiede di fornire certificati di buona esecuzione relativi all’ultimo
triennio 2015-2017: si chiede di specificare che il quantitativo richiesto di 131.000 MWh
possa essere raggiunto dalla somma di più certificati e che non debba esser necessariamente
un’unica fornitura
Risposta: si lo confermiamo nel punto 6.1.4. del Disciplinare di gara si fa infatti riferimento a “uno
o più certificati (…)”.
12) Quesito: Si chiede di meglio precisare la fase di ulteriore negoziazione indicata all’art. 8.a)
del disciplinare, precisando in quali casi si può verificare, in cosa consiste e come si colloca
nei tempi previsti per la procedura.
Risposta: non si tratta di una fase, ma di una facoltà della Stazione Appaltante prevista dall’art. 63,
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.
13) Quesito: con riferimento all’art.8.1 del Contratto si chiede di precisare che il Fornitore
risponderà esclusivamente delle comunicazioni che la legge, Enti, Autorità pongono a suo
carico, non di quelle poste a carico del Cliente
Risposta: il Fornitore risponderà per gli obblighi che la legge, gli Enti, le Autorità pongono a suo
carico e per gli obblighi delegabili dal Cliente.
14) Quesito: Si chiede di precisare che l’inadempimento indicato all’art.13.3 del Contratto come
presupposto per esercitare facoltà di recesso è da intendersi esclusivamente quale “grave”
inadempimento
Risposta: l’art. 13.3 richiama espressamente gli obblighi previsti nell’art. 15.
15) Quesito: Si chiede di fornire una stima delle spese di pubblicazione e contrattuali di cui dovrà
farsi carico l’aggiudicatario
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Risposta: vedi quesito n. 5.
16) Quesito: Si chiede la gentilezza di fornire l’elenco dei punti di fornitura e quantitativi in
formato xls o la somma dei quantitativi aggregati per ogni singola ragione sociale.
Risposta: l'elenco delle utenze sarà fornito dalle singole azienda mandanti al momento dello switch.
I quantitativi distinti per azienda mandante non sono rilevanti al fine della formulazione dell’offerta,
l’operatore economico si deve impegnare a fornire il valore complessivo del consumo dichiarato dal
Gruppo di Acquisto ed indicato nei documenti di gara (+ o - 20%) , il consumo delle singole Aziende
Mandanti verrà comunicato aggiornato da ciascuna Azienda alla stipula del contratto
Quesiti formulati il 27.08.2018
17) Quesito: Si chiede di indicare il numero complessivo di punti di fornitura oggetto di fornitura
Risposta: vedi risposta al quesito n. 16.
18) Quesito: Con riferimento all’art.3.1 del contratto si chiede conferma del fatto che tutti i costi
addebitati dal distributore al venditore per le attività richieste verranno comunque riaddebitate
al cliente e che quindi gli oneri tecnico amministrativi citati in tale articolo come compresi
nel prezzo sono riferiti a maggiorazioni e oneri di gestione del venditore
Risposta: Si conferma che gli oneri dovuti al Distributore Locale devono essere addebitati al
Cliente finale. Gli oneri tecnico-amministrativi compresi nei prezzi di cui al punto 5.01 sono
quelli relativi allo svolgimento delle pratiche necessarie per le attività di connessione quali (anche
se non in modo esaustivo) allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea,
spostamento contatore.
19) Quesito: L’allegato 0 e nel testo dell’Offerta si fa riferimento alla borsa italiana si chiede
conferma del fatto che verranno presi come riferimento i valori “ask”. Se non ci sono valori
pubblicati quali valori verranno presi come riferimento? Si chiede inoltre di spiegare meglio
e esemplificare cosa si intende per “somma algebrica dell’Idex Futuers Annulai- Baseload
Dicembre 2018, risultante alla data del 4/09/18 dal sito di borsa italiana”
Risposta: Il valore dell’idex Futures Annuali - Baseload Dicembre 2019 è quello risultante
alla data del 04/09/2018 dal sito della borsa italiana, anche se riferito ad una data precedente.
Con somma algebrica si intende l'operazione di addizione o sottrazione di numeri in generale
complessi, quindi anche reali. (esempio 01 soma di numeri positivi: 60,10 + 5,20 = 65,30;
esempio 02 somma di un numero positivo con un numero negativo: 60,10 – 5,20 = .54,90).
20) Quesito: Dalla documentazione di gara si indica che l’offerta è ferma per 180 giorni. Al
contempo la data di inizio fornitura è fissata al 1/1/19. Considerando che per formulare la
migliore offerta è necessario individuare con precisione i tempi di aggiudicazione, e
conseguentemente di approvvigionamento/copertura rischio prezzo si chiede di dare
indicazioni più precise sui tempi previsti di aggiudicazione. Maggiori dati verranno forniti in
tal senso maggiore sarà la possibilità per i partecipanti di offrire un prezzo più conveniente
che tenga conto dei tempi di approvvigionamento/copertura. A tal fine si richiede di precisare
nelle 3 precedenti edizioni la tempistica di aggiudicazione indicando: tempo di scadenza per
la presentazione dell’offerta, data di aggiudicazione e data di stipula dei contratti
Risposta: questo dato non può essere fornito, i tempi della procedura di gara sono strettamente
collegati agli eventi che si possono verificare nel corso della procedura, a titolo meramente
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esemplificativo: necessità di fare ricordo al soccorso istruttorio, verifiche dei requisiti,
esclusione di un operatore economico, scorrimento della graduatoria. Si ricorda comunque
che ai sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara l’apertura dei plichi avverrà il giorno 6 settembre
alle ore 15,00.
21) Quesito: Si chiede di precisare in quali casi la stazione appaltante di non procedere
all’aggiudicazione indicata all’art. 8 a) del disciplinare è meramente arbitraria e se i criteri di
convenienza e appropriatezza menzionati possono essere esemplificati o meglio descritti
Risposta: vedi risposta al quesito n. 12.
22) Quesito: Si chiede di precisare e esemplificare come si svolgerà la procedura di negoziazione
indicata all’art. 8 d) del disciplinare, in quali casi e con quale tempistica.
Risposta: vedi risposta al quesito n. 20.
23) ) Quesito: Si chiede inoltre di indicare se nel 2017 e nel 2018 le fatture di energia sono state
pagate puntualmente e, in caso contrario i tempi medi di ritardo riscontrati distinti per ciascuna
società.
Risposta: le aziende conferiscono il mandato all’Associazione al fine di effettuare la procedura
aperta, tutte stipulano il contratto con l’operatore economico aggiudicatario ed il rapporto in fase di
esecuzione è gestito in maniera autonoma, non siamo in grado di fornire questo dato.
Prot. n. Cispel/2018/0302/U
Firenze, 27 agosto 2018

5

