FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 – CIG 7402207E71 -

QUESITI

Domanda 1) con riferimento alla gara in oggetto si chiede cortesemente se sono previste a carico
dell’aggiudicatario spese di pubblicazione del bando e/o conseguenti alla stipula del contratto.
In caso affermativo si chiede a codesta stazione appaltante di indicarne una stima.

Risposta 1) il contratto di appalto sarà sottoscritto nella forma della scrittura privata a firma digitale.
Pertanto saranno previste spese solo per il caso di registrazione in caso d’uso. Le spese di cui all’art. 216 c.
11 del D. Lgs. 50/2016 a carico dell’aggiudicatario sono pari a euro 1.194,56+iva di legge.

Domanda 2) all'art. 13 del capitolato di fornitura, viene richiesto che il "Fornitore dovrà inoltre inviare al

Cliente copia del file di vettoriamento del Distributore utilizzato nell'ultimo ciclo di fatturazione;" Si chiede
gentilmente di specificare cosa si intende per file di vettoriamento (il tracciato delle letture o il tracciato di
fatturazione del CADE o altro).

Risposta 2) Si conferma nel CADE, ossia il tracciato di fatturazione inviato dai distributori con le voci di loro
competenza. Tale tracciato determina conferma del trasferimento degli importi senza maggiorazioni, tra
Fornitore e Distributore, sulle fatture di APM. Inoltre al Fornitore è richiesto il tracciato della lettura dei
contatori per la corretta gestione dei costi di impianto.

Domanda 3) nel modello offerta sono presenti quantità di MWh/anno di valore differente rispetto alla
disciplina di gara. Quale comportamento deve tenere il Concorrente.

Risposta 3) Si conferma la presenza di un evidente refuso di stampa. Pertanto, L’Operatore dovrà aggiornare

il modello allegato 8 “modello offerta”. Sul profilo web della S.A. si è provveduto ad aggiornare tale modello.
Si precisa comunque che non essendo posto a base d’asta il livello dei consumi, in quanto variabili e essendo
il disciplinare fonte primaria rispetto ai modelli, ed essendo i prezzi offerti oggetto di asta, ancorchè in sede
di apertura delle offerte economiche si dovessero registrare offerte con dati quantitativi diversi dal
disciplinare essi saranno adeguati al fine di rendere le offerte confrontabili.

