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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) 

 

Chiarimenti pubblicati in data 26.04.2017 

Quesito n. 5 

Si chiede conferma che l’art. 8 del CSA non risulta applicabile per quanto riguarda le attività di eventuali 

ricostruzione di misure, in quanto la normativa prevede che l’unico soggetto titolato all’attività di ricostruzione è il 

distributore al quale risultano collegati i POD. 

Chiarimento n. 5 

Nel caso di malfunzionamento dei complessi di misura, sia il fornitore che l’utilizzatore devono 

fare riferimento al distributore (Gestore di rete) che è responsabile della strumentazione e del suo 

corretto funzionamento e quindi dei dati ufficiali forniti. In caso di malfunzionamento si possono 

attivare diversi criteri di verifica, ma, come riferito nell’art. 8, “salvo diverso criterio adottato dal Gestore 

di rete competente”. Discende allora che l’art. 8 è applicabile nella misura nella quale si fa riferimento 
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al distributore che inevitabilmente dovrà essere coinvolto, non importa il soggetto da cui la 

contestazione prende avvio. In altre parole l’art. 8 è da intendersi che le contestazioni andranno 

sempre a confrontarsi con quanto comunicato dal distributore anche se le parti fossero d’accordo 

su una “loro” ricostruzione dei consumi e prelievi. 

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

Quesito n. 6 

Si chiede una indicazione della data di inizio fornitura. 

Chiarimento n. 6 

Sul punto vedasi chiarimento n. 1 pubblicato in data 20.01.2017. 

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

Quesito n. 7 

Si chiede l’indicazione dei quantitativi totali suddivisi per tensione, per mese e per fascia oraria di consumo (F1, 

F2, F3). 

Chiarimento n. 7 

I dati richiesti sono desumibili dalla documento “Punti di consegna” nonché dalle percentuali 

indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

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

Quesito n. 8 

Si chiede l’ammontare delle spese contrattuali e di pubblicazione poste a carico del fornitore. 

Chiarimento n. 8 

Sul punto vedasi chiarimento n. 4 pubblicato in data 21.04.2017 con la precisazione che le spese 

contrattuali relative alla registrazione del contratto di appalto ammontano ad € 200,00 (Agenzia 

Entrate) + € 50,00 (diritti di segreteria) + marche da bollo sulla base del numero di pagine di 

contratto. Il tutto per un importo complessivo presunto pari ad € 1.000,00 circa. 

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

Quesito n. 9 
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Con riferimento all’art. 18 si chiede conferma che nel caso il fornitore non aderisse alla richiesta di adeguamento del 

prezzo ricalcolato da GSA (PUN + 1,50 EURO/MWH) rispetto a quanto fatturato, in caso di recesso dal 

contratto da parte di GSA, vengano riconosciute le prestazioni eseguite + il 10% delle prestazioni non eseguite, 

così come prevede l’art. 1 comma 13 del D.lgs. 95/2012. 

Chiarimento n. 9 

Il comma 13 dell’art. 1 del Decreto Legge n. 95/2012, recita quanto segue: 

“Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno 

diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale ………….. e previo pagamento delle 

prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui ….. i parametri delle 

convenzioni stipulate da Consip ai sensi dell’art. 26 …… successivamente alla stipula del predetto contratto siano 

migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato …….”. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 per amministrazioni pubbliche si intendono 

“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole si ogni ordine e grado e le istituzioni 

educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Provincie, i Comuni, 

le Comunità montane e loro Consorzi e le associazioni, le istituzioni universitari ……………………….”. 

Pertanto, questa società non rientra nel novero delle citate amministrazioni pubbliche con la 

conseguenza che la normativa di cui all’art. 1 comma 13 del Decreto Legge n. 95/2012 non è 

applicabile. Di conseguenza la clausola contenuta nei documenti di gara richiamati risulta 

legittima rientrando nella piena autonoma negoziale di Gran Sasso Acqua S.p.a.. 

 

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

Quesito n. 10 

Si chiede conferma che il valore del prezzo medio Pc, pari a 45,00 euro/MWh, rappresenta la base d’asta. 

Chiarimento n. 10 

Si conferma che il che il valore del prezzo medio Pc, pari a 45,00 euro/MWh, rappresenta la base 

d’asta. 
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L’Aquila, 26.04.2017 

Il Responsabile del Procedimento 

      (Dott. Raffaele Giannone) 

  


