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FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
(Rif. APP_UA_01/2022) 

 
CIG LOTTO 1: 9394909C28 - CIG LOTTO 2: 9394970E7E 

 
Scadenza presentazione offerte: h. 16,00 del 24/10/2022 

 

Risposte ai quesiti di interesse generale 

 

Quesito n. 1 
 
Domanda: Art. 16 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI del Capitolato Speciale 
d’Appalto. Considerato l'anomalo andamento del  mercato dell'energia elettrica nel periodo attuale e 
l'esigenza da parte del Fornitore di approvvigionarsi anticipatamente del quantitativo di energia 
elettrica da fornire al Cliente, considerata anche la mancanza di richiesta da parte del fornitore di un 
anticipo sui consumi, calcolato sulla base della stima di un mese di consumo come previsto oggi da 
molte policies commerciali specifiche dei fornitori, si chiede conferma che possano essere accettati 
tempi di pagamento pari a 30 gg. dalla data di ricezione della fattura, in linea con le tempistiche 
riservate alla pubblica amministrazione dalla normativa vigente. 
 
Risposta: si conferma quanto previsto dagli atti di gara. 

 
Quesito n. 2 

 
Domanda: all’Art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto è previsto che: 
“I prezzi (Pt, Orari), espressi in €/MWh, che il fornitore applicherà all’energia attiva prelevata in 
ciascuna ora da ciascun Punto di Prelievo oggetto del presente appalto trattato su base oraria ai sensi  
dell’art. 3 del TIS (Allegato A Delibera 107/09) saranno calcolati secondo la seguente formula: 
Pt,Orari = PUNt,Orari + Spread 
dove: 
- Pt,Orari: è il prezzo applicato ad ogni MWh prelevato in ciascuna ora nel mese di prelievo t; 
- PUNt,Orari: Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario nel mese di prelievo t pubblicato dal GME sul suo 
sito; 
- Spread: espresso in €/MWh e comprensivo della valorizzazione delle Garanzie d’Origine.” 
Si chiede conferma che, per tutti i Pod con trattamento orario ai sensi dell’art. 3 del TIS (Allegato A 
Delibera 107/09), i prezzi, espressi in €/MWh, che verranno applicati mensilmente all’energia attiva 
prelevata da ciascun Punto di Prelievo, in ciascuna ora saranno calcolati sommando lo Spread al 
Prezzo Unico Nazionale (PUN) in ciascuna ora h del periodo di fornitura cosi come pubblicato dal 
GME sul proprio sito. 
 
Risposta: si conferma. 
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Quesito n. 3 
  
Domanda: in merito a quanto stabilito all’Art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto “Per ogni punto di 
riconsegna dovranno essere fatturati: la somma dei prodotti delle Energie Attive prelevate nelle 
diverse fasce orarie nel mese di calendario per il Prezzo Contrattuale;” si chiede di confermare che 
tale previsione troverà un’applicazione differenziata cosi come segue: 
a. Pod con trattamento orario: “Per ogni punto di riconsegna dovranno essere fatturati: la somma dei 
prodotti delle Energie Attive prelevate nelle diverse ore nel mese di calendario per il Prezzo 
Contrattuale stabilito per i Pod con trattamento orario;” 
b. Pod senza trattamento orario: “Per ogni punto di riconsegna dovranno essere fatturati: la somma 
dei prodotti delle Energie Attive prelevate nelle diverse fasce orarie nel mese di calendario per il 
Prezzo Contrattuale stabilito per i Pod senza trattamento orario”. 
 
Risposta: si conferma. 
 

Quesito n. 4 
 
Domanda: in merito a quanto previsto nel Disciplinare all’Art. 2.2 si chiede di confermare la possibilità 
di presentare offerte al rialzo rispetto alla base d’asta alla luce del fatto che: 
a. nel Lotto 1 i costi di approvvigionamento sottesi alla Bassa Tensione sono molto più alti rispetto 
alla Media Tensione del Lotto 2 alla luce della presenza di contatori con trattamento non orario;  
b. alla data di pubblicazione del bando le fluttuazioni del PUN nonchè le crescenti quotazioni delle 
Garanzie d’Origine (GO) mostrano valori crescenti in un contesto di forte e sostenuta volatilità 
giornaliera ed infra giornaliera. 
Nel contempo si richiede di confermare che quanto previsto nel Disciplinare “ . . . . Non sono ammesse 
offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate. . . . . . . “ non troverà 
applicazione. 
 
Risposta: si conferma quanto previsto dagli atti di gara. 
 

 
Quesito n. 5 

 

Domanda: all’Art. 15 del CONTRATTO nonchè all’Art. 10 del CSA è previsto che “…. assolutamente 
vietata la cessione totale o parziale del contratto, così come qualunque cessione di credito e 
qualunque procura o delega all’incasso, salvo che la Stazione Appaltante non le riconosca 
espressamente con apposito provvedimento. . . . . “. 
Si richiede conferma che per la cessione del credito rimarrà valido quanto previsto all’Art. 106, comma 
13, del D.lgs 50/2016. 
 
Risposta: si applica quanto previsto dalla Legge, come definito dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 

50/2016.  
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Quesito n. 6 
 
Domanda: si chiede di specificare i costi di pubblicità e contratto suddivisi per singolo lotto. 
 
Risposta: come riportato sul disciplinare di gara – paragrafo 5 - l’importo presunto delle spese di 
pubblicazione ammonta complessivamente ad Euro 1.505,00 IVA esclusa per il Lotto 1 e ad Euro 
3.275,00 IVA esclusa per il Lotto 2. Per quanto riguarda i contratti saranno addebitati i costi relativi 
all’imposta di bollo. 
 

Quesito n. 7 
 
Domanda: in merito a quanto previsto all’Art. 11 – Responsabilità civile verso terzi e danni da 
esecuzione desideriamo ribadire quanto segue. 
Come noto nel mercato libero italiano l’energia elettrica viene somministrata dalle società grossiste ai 
sensi dell’Art. 2 comma 5 del D.Lgs. 79/99; tutti gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna 
dell’energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della 
somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno 
emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell’uso delle reti, ed attengono ai rapporti fra il 
Cliente ed il Distributore alle cui reti ogni Punto di Prelievo del Cliente è collegato. 
Pertanto le società grossiste, non esercitando attività di trasmissione e di distribuzione, non 
rispondono dei danni causati dall’energia somministrata. 
Alla luce delle presenti considerazioni nonché dell’attuale assetto normativo si chiede conferma che 
quanto previsto all’Art. 11 riguarderà solo e direttamente il Cliente Finale ed il Distributore Locale. 
 
Risposta: si conferma quanto riportato all’Art. 11 dello Schema di Contratto. 
 

Quesito n. 8 
 
Domanda: si richiede di specificare i consumi divisi per fascia, per mese e per tensione delle seguenti 
ragioni sociali: 

AMAG SPA AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUA E GAS SPA 

AMAG RETI IDRICHE SPA 

AMAG AMBIENTE SPA 

 
Risposta: le informazioni richieste sono ricavabili dagli allegati A.1 e A.2 al Capitolato Speciale 
d’Appalto, forniti in versione editabile. 

 
 

 

 

         


