
 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL’ENERGIA  ELETTRICA 

PER IL PERIODO 01.05.2016 – 30.04.2017 
 
 

QUESITI 
 
 

Si pubblicano le risposte ai seguenti quesiti sollevati in merito alla gara come in oggetto: 
 
QUESITO N. 1   
“Relativamente a quanto riportato all’art. 8 del Disciplinare di gara, nonché all’art. 19 dello Schema 
di Contratto, si chiede conferma che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, anche a 
distanza. 
Qualora, invece, codesta Stazione Appaltante abbia previsto una forma contrattuale diversa, si 
chiede, cortesemente di conoscere nello specifico quale sia. 
In entrambi i casi, si richiede di conoscere, anche in maniera indicativa, l’ammontare delle spese a 
carico del Fornitore.” 
 
RISPOSTA  
Si confermano le previsioni dell’articolo 8 del Disciplinare e 19 dello schema di contratto. 
 
 
QUESITO N. 2 
“In relazione all’art. 11 del Disciplinare di gara, chiediamo di voler rendere noto già in questa fase 
l’ammontare previsto per le spese di pubblicazione, che saranno a carico dell’eventuale 
aggiudicatario.” 
 
RISPOSTA 
Le spese già effettuate per le pubblicazioni ammontano ad € 8.129,18 (iva inclusa).  
 
QUESITO N. 3 
“In merito a quanto indicato all’art. 4 dello Schema di Contratto, nonché alla dichiarazione da 
rendere in fase di presentazione di offerta (art. 3.1 c), si chiede conferma della ns. interpretazione 
ovvero che la decorrenza a far data dal 01.05.2016, considerato il tipo di fornitura e le tempistiche 
previste dall’AEEGSI per l’acquisizione dei Punti di Prelievo, avverrà esclusivamente qualora 
l’aggiudicatario riceva Comunicazione di esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell’art. 
302, comma 2, del D.P.R. 207/2010, nonché relativa documentazione necessaria all’avvio della 
fornitura entro il mese di marzo onde consentire l’acquisizione dei POD.” 
 
RISPOSTA 
Confermiamo quanto indicato nel disciplinare di gara: la Stazione Appaltante può richiedere 
all’impresa affidataria l’esecuzione della prestazione nelle more degli adempimenti propedeutici 
alla stipula del contratto; allo scopo l’impresa, alla quale sarà fornita tutta la prescritta 
documentazione, dovrà compiere tutti gli atti, nessuno escluso, necessari all’attivazione della 
fornitura dal 01.05.16, anche ai fini dell’acquisizione del mandato. 
 
 
QUESITO N. 4  
“Relativamente all’art. 14 dello Schema di Contratto, ovvero “E’ altresì vietata la cessione di 
crediti, mandati all’incasso o delegazioni di pagamento”, si chiede di modificare tale prescrizione, 



precisando che la cessione dei crediti presenti e futuri, derivanti dal contratto di fornitura, sarà 
effettuata ai sensi dell’art. 117 D. Lgs. n. 163/06 s.m.i.” 
 
RISPOSTA 
La richiesta avanzata non può essere accolta. L’art. 117 del D. Lgs. 163/06 non rientra tra le 
disposizioni applicabili alla gara in oggetto, come stabilito dall’art. 206 del medesimo decreto. 
 
QUESITO N. 5  
“In relazione a quanto indicato all’art. 11 dello Schema di Contratto, segnaliamo che al Fornitore 
può essere imputato il ritardo nella comunicazione di switching al Distributore, e non 
nell’attivazione (che è propria del Distributore) e che la stessa, considerato la tipologia di fornitura,  
potrà avvenire (come da normativa AEEGSI) solo a partire dal 1° giorno del 2° mese successivo 
alla richiesta. 
Si prega, inoltre, cortesemente di voler rimodulare il quantum delle penali. Posto che è ferma 
intenzione della scrivente adempiere diligentemente alla obbligazioni nascenti dal contratto di 
fornitura, si chiede infine di voler modificare la clausola nella parte in cui prevede che, in caso di 
irrogazione delle penali, il cliente potrà detrarre i relativi importi dal primo pagamento utile o, in 
alternativa, avrà il diritto di  escutere la garanzia rilasciata ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. n. 163/06. Si 
chiede quindi che il pagamento delle penali venga gestito ed effettuato separatamente.” 
 
RISPOSTA 
Premesso che le responsabilità del Fornitore e del Distributore derivano evidentemente dalle 
funzioni ad essi attribuite dalla normativa di settore, richiamata nello schema di contratto, 
l’ammontare delle penali e le relative modalità di pagamento sono state predisposte per una più 
efficiente gestione della fornitura; non è possibile procedere alla loro modifica. 
 
QUESITO N. 6   
“Vi chiediamo di confermarci che nel caso in cui i tempi richiesti per le verifiche dei documenti di 
cui al punto 4 e 5 del disciplinare di gara, dovessero pregiudicare le tempistiche funzionali 
all’esecuzione dello switching dei punti di riconsegna per garantire l’avvio della fornitura l’1/5/16, 
questa verrà posticipata alla prima data utile.” 
 
RISPOSTA 
Nel corso delle operazioni di gara descritte ai punti 4 e 5 del disciplinare non esiste ancora un 
soggetto aggiudicatario che possa procedere all’attivazione della fornitura; completate le predette 
fasi, dopo la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, al soggetto aggiudicatario potrà essere 
chiesta l’attivazione della fornitura nelle more degli adempimenti propedeutici alla stipula del 
contratto. Si rinvia alla risposta al quesito n. 3. 
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