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BANDO di GARA
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER L’ ANNO 2014
C.I.G. 5358901101

F.A.Q.
QUESITO NR. 1:
D) il consumo riferito all’unico punto di riconsegna dovrebbe essere riferito sia a centrale termica che
microgenerazione. Per chiarezza potreste dirci con che percentuale incide la microgenerazione ed
eventualmente qual è il rapporto tra i volumi fi gas invernali (nov-mar) e i volumi totali?
R) il PDR è unico così come il contatore, il rapporto inverno/estate pari a 52.72%.
QUESITO NR. 2:
D) Potreste indicarci il codice REMI?

R) REMI->34354400.
QUESITO NR. 3:
D) nel modulo d’offerta si parla di prezzo fisso mentre nel capitolato si fa esplicito richiamo al PFOR
dell’ultima delibera AEEG 406/13, potreste chiarire in che modo incide il Pfor sul prezzo fisso
eventualmente offerto?

R) si chiede un prezzo fisso e invariato per l’anno 2014 per la materia prima al netto degli oneri
di dispacciamento, riferito agli indici aeeg del IV trim 2013 in modo da poter avere di partenza,
per poi valutare, il contratto in corso di esecuzione ed effettuare analisi interne gestionali non
vincolanti per il contratto stesso.
QUESITO NR. 4:
D) relativamente le cauzioni da presentare è accettata polizza ridotta del 50% come previsto dall’art. 75,
comma 7 del D.lgs. 163/2006 per i concorrenti in possesso di Certificazione del Sistema di Qualità della
serie europea ISO 9001: 2008 per il settore EA25.

R) la dimidiazione prevista ai sensi dell'art. 75 comma 7 d.lgs 163/2006 si applica solo nel caso in
cui il concorrente possieda la certificazione di qualità a prescindere dal settore, il criterio
fondamentale è il possesso della certificazione.
QUESITO NR. 5:
D) è possibile presentare offerta solo per l’energia elettrica ovvero solo per il gas?
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R) all’interno del bando al punto 5 è espressa la negazione alla divisione in lotti. L’ offerta
debitamente compilata dovrà comprendere sia il modulo per energia elettrica che il modulo per
gas naturale.
QUESITO NR. 6:
D) Dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni del DPR n.445/2000 e s.m.i.
corredata di copia fotostatica leggibile del documento di riconoscimento di ciascun dichiarante,
con il quale il Concorrente, a pena di esclusione, dichiara:…..”
E’ sufficiente che venga inserito un solo procuratore o anche tutti gli altri amministratori?
R) Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 163/2006 vengono fatte dai seguenti soggetti: legale
rappresentante, direttore tecnico, soci accomandatari, procuratore speciale e amministratori muniti di
poteri di rappresentanza.
Ovviamente le dichiarazioni devono essere rese da soggetti che all'interno dell'azienda siano muniti di
potere di rappresentanza.

QUESITO NR. 7:
D) i consumi mensili di gas naturale degli ultimi 12 mesi di fornitura?
R)
Mese

Giorni

3

m

Gennaio

31

66.116

Febbraio

29

68.767

Marzo

30

58.517

Aprile

31

57.075

Maggio

31

40.791

Giugno

30

28.330

TOTALE I-12

182

Luglio

31

27.163

Agosto

31

19.322

Settembre

30

37.098

Ottobre

31

39.226

Novembre

30

52.697

Dicembre

31

75.739

TOTALE II-12

184

251.245

366

570.841

TOTALE
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QUESITO NR. 8:
D) Art. 5) Requisiti del Fornitore: essendo operatori di mercato in possesso di regolare
autorizzazione alla vendita di gas ed energia elettrica il cui servizio di dispacciamento è stato da
noi affidato ad altra Società, si richiede la conferma del possesso del requisito indicato al terzo
capoverso.
Vi precisiamo che, qualora risultassimo aggiudicatari della gara, ci rendiamo disponibili a
comunicare il nominativo di tale Società.
R) Si conferma il possesso del requisito
QUESITO NR. 9
D) il valore della Capacità Giornaliera impegnata?
R) 3.103 mc (dato dicembre 2012)
QUESITO NR. 10
D) in relazione al punto 7) Fatturazione e pagamento del CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA si
chiede conferma che Il termine di scadenza per il pagamento delle fatture sia quello indicato
nella Delibera AEEG n. 229/01 s.m.i.
R) Si conferma.
QUESITO NR. 11
D) Si chiede specifica in merito all’esposizione dei costi dei salari di cui agli allegati moduli “B” e
“C”.
R) l’incidenza del costo della mano d’opera in relazione all’appalto quindi al volume espresso
nell’allegato “A”
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