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Oggetto: Appalto per la fornitura di energia elettrica alla Gran Sasso Acqua S.p.A. – CIG 

7032690760. 

 

PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI 

Chiarimenti pubblicati in data 20.04.2017 

Quesito n. 1 

Si chiede di specificare la data di inizio della fornitura compatibilmente alle procedure di gara.  

Chiarimento n. 1 

Considerato che la scadenza contrattuale con l’attuale fornitore è fissata al 31.07.2017, la fornitura 

oggetto di appalto avrà inizio con decorrenza dal 01.08.2017. 

 

************************** 

Quesito n. 2 

E’ stato chiesto di eliminare l’art. 18 dello schema di contratto alla luce della profonda imprevedibilità mensile del 

PUN e dell’incompatibilità con la formulazione dei prezzi fissi richiesti. 

Chiarimento n. 2 

Non risulta possibile eliminare l’art. 18 dello schema di contratto (in piena aderenza alle 

condizioni di gara indicate al punto X – Procedura di Aggiudicazione, punto 4) altri obblighi del fornitore – 

assegnatario), in quanto trattasi di condizioni contrattuali poste in essere discrezionalmente dalla 

Stazione Appaltante. 

************************** 

Quesito n. 3 

Si richiede se i prezzi da indicare nella dichiarazione di offerta debbano essere al netto delle perdite. 

Chiarimento n. 3 

Si conferma che i prezzi da indicare nella dichiarazione di offerta sono da intendersi al netto delle 

perdite. 

 

L’Aquila, 20.04.2017 

Il Responsabile del Procedimento 

                (Dott. Raffaele Giannone) 
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Chiarimenti pubblicati in data 21.04.2017 

Quesito n. 4 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto chi deve sostenere le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi 

di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana?  

Chiarimento n. 4  

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si precisa che, ai sensi dell’art. 216, comma 11 

del D.lgs. n. 50/2016, le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara dovranno essere rimborsate alla Stazione 

Appaltante medesima dall’aggiudicatario del contratto di fornitura entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni dall’aggiudicazione. Per la presente procedura di gara le spese di pubblicazione sulla 

G.U.RI. ammontano presuntivamente in circa euro 4.000,00 (iva compresa). 

L’Aquila, 21.04.2017 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Raffaele Giannone) 


