Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica e servizi associati a gestori di servizi
pubblici nell’anno 2018 CIG 71731617B6
ERRATA CORRIGE (22.08.2016):
Formuliamo la presente al fine di segnalare che nell’Allegato B del Disciplinare di gara a pag. 3 è
stata erroneamente indicata quale durata della fornitura in periodo “dalle ore 0:00 del 01/08/2018
fino alle ore 24:00 del giorno 31/12/2018”.
In base al punto n. 4 del Disciplinare di gara la durata della fornitura oggetto della procedura di gara
è la seguente “dalle ore 0:00 del 01/01/2018 fino alle ore 24:00 del giorno 31/12/2018”.
Quesiti:
1) In merito a quanto previsto al punto 6.1.4:
- le certificazioni devono essere relative a ciascuno dei periodi indicati o possono essere
riferite ad un periodo inferiore?
- il quantitativo complessivo indicato deve essere inteso come riferito a ciascuna singola
fornitura ovvero può essere espresso come quantitativo cumulato per più forniture?
Risposta:
a) Le certificazioni possono essere relative ad un periodo inferiore, ma relative agli anni
2014 – 2015 – 2016.
b) Il quantitativo complessivo è riferito al triennio.
2) In merito a quanto previsto al punto 6.1.4:
- Il beneficiario della cauzione provvisoria sarà Confservizi Cispel Toscana?
Risposta:
a) La cauzione provvisoria è normata al punto 6.1.8 del Disciplinare di gara, il
beneficiario della cauzione provvisoria è Confservizi Cispel Toscana.
3) In merito a quanto previsto al punto 6.1.5:
- Non essendo definito l’importo previsto per la costituzione della cauzione definitiva, la
certificazione dovrà riportare semplicemente la disponibilità al rilascio della garanzia o
dovrà essere indicato un importo stimato?
Risposta:
a) La cauzione definitiva sarà rilasciata nel rispetto delle prescrizioni contenute al punto
n. 9 del Disciplinare di gara.
b) In base al punto 6.1.9. del Disciplinare di gara “Ai sensi dell’Art. 93 comma 8 del
D.L.vo n. 50/2016, la documentazione o la polizza di cui al precedente punto 6.1.8,
dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, che -considerato il parere ANAC AG 12/12 del 11/07/2012- sarà
calcolata sull’importo derivante dalla sola componente dei prezzi unitari contrattuali
di base dell’energia (PUB), con esclusione dei c.d. oneri passanti (PUI)”.

