RISPOSTE AI QUESITI AL 24/12/2018
Quesito 1:
“Non è prevista cauzione definitiva come precisato nei documenti di gara” ( punto 1.7), III sez.,
Bando); “17. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.
103 del Codice” (punto 17, paragrafo 20, Disciplinare). Si chiede pertanto se sia prevista garanzia
definitiva.
Si chiede, inoltre, in caso di risposta affermativa, di esemplificare delle simulazioni di calcolo della
garanzia in proporzione allo sconto offerto.
Risposta 1 :
Trattatasi di un refuso. Non è richiesta garanzia provvisoria né la garanzia definitiva. Il refuso è
stato emendato nel Disciplinare rettificato pubblicato in data 24/12/2018.
***
Quesito 2:
In rapporto alla garanzia provvisoria, si chiede se essa sia prevista. In caso di risposta
affermativa si chiede se tale garanzia debba essere pari al 2% dell’importo a base gara ovvero ad
altra diversa percentuale secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 1 del Codice degli Appalti,
salvo quanto disposto dall’art. 93, comma 7, del medesimo Codice, relativamente alla riduzioni ivi
stabilite.
Risposta 2
Non è richiesta garanzia provvisoria né la garanzia definitiva.
***
Quesito 3:
Si chiede se è ammesso il reselling, ovvero la facoltà in capo al fornitore di affidare a terzi la
gestione del trasporto e del dispacciamento.
Risposta 3
No, non è ammessa la facoltà in capo al fornitore di affidare a terzi la gestione del trasporto e del
dispacciamento. Il punto 4.5 del Capitolato Speciale d’Appalto (Contratti di dispacciamento e
trasporto) obbliga, infatti, il fornitore “a stipulare i contratti di dispacciamento e trasporto (per i
servizi di trasmissione, distribuzione e misura) dell’energia elettrica per ciascun punto di prelievo
[…]”.
***
Quesito 4:
Si chiede conferma del fatto che il prezzo di fornitura stabilito dalle convenzioni CONSIP non ha
alcuna incidenza sul presente rapporto di fornitura e che il fornitore non sarà tenuto ad adeguarsi
al prezzo di fornitura CONSIP o a applicare un prezzo a sconto CONSIP anche con riferimento a
eventuali future edizioni.
Risposta 4
Si conferma che il prezzo di fornitura stabilito dalle convenzioni CONSIP non ha alcuna incidenza
sul presente rapporto di fornitura.
***
Quesito 5:
In riferimento alla lett. e), paragrafo 7.3 del Disciplinare in tema di requisiti di capacità tecnica e
professionale, è richiesta la “dichiarazione di aver eseguito, per un periodo continuativo non
inferiore a 6 mesi durante il triennio antecedente la data di invio per la pubblicazione del bando di

gara (21/11/2018) la fornitura in contemporanea di almeno 2000 (duemila) utenze. La comprova
del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice attraverso: - la presentazione di un elenco di contratti e/o delle fatture, con l’indicazione
del destinatario (pubblico/privato), dell’anno, dell’importo da cui si evinca il numero delle utenze
gestite contemporaneamente nell’ambito del contratto in un arco di tempo non superiore ai 6
mesi. (Su richiesta della Stazione Appaltante il concorrente dovrà produrre alternativamente,
relativamente a ciascun importo indicato in elenco o un campione di essi individuato dalla SA, la
copia del contratto o delle fatture quietanzate o l’attestazione di corretta esecuzione del
committente) . Si chiede di confermare che detto requisito si intenda soddisfatto mediante la
comprova di avvenuta gestione, in un medesimo arco temporale di non meno di 6 mesi
(appartenente al triennio 2015-2016-2017), di una pluralità di contratti di fornitura i cui totali
punti di prelievo, complessivamente sommati, ammontino ad almeno 2000.
Risposta 5
Si conferma che il fornitore deve dimostrare di aver gestito contemporaneamente per un periodo
continuativo non inferiore a sei mesi, un numero totale di punti di prelievo non inferiore a 2000,
anche distribuiti su più contratti di fornitura.
***
Quesito 6:
In riferimento al paragrafo 15.1.1. del Disciplinare, in cui si afferma che “La possibilità di fixing
del prezzo dovrà essere fornita alla stazione appaltante dal momento dell’aggiudicazione fino alle
le h. 16:00 del 20° giorno del mese precedente alla decorrenza del contratto”, stante il fatto che
la decorrenza di detto contratto comincerà presuntivamente il 01/01/2019 (§ 4.1, Disciplinare), si
chiede chiarimento riguardo alla effettiva portata della citato passaggio del § 15.1.1 del
Disciplinare.
Risposta 6
Quanto evidenziato è stato definito con maggiore chiarezza nella Determina dell’Amministratore
Unico n. 732 del 21/12/2018 di approvazione della rettifica della Documentazione tecnica e
conseguentemente del Disciplinare rettificato pubblicato in data 24/12/2018.
***
Quesito 7:
In riferimento al paragrafo 15.1.1. del Disciplinare, laddove si afferma che “Abbanoa si riserva di
confermare, sempre via mail, entro tale tempo la quotazione ricevuta”, spazio di tempo che
dovrebbe presumibilmente spirare alle 16.00, si chiede di confermare che la SA invierà la
richiesta per il fixing dell’EEX entro e non oltre le ore 13.00, garantendo in tal modo al potenziale
fornitore l’ora di tempo massimo consentito secondo quanto previsto dal medesimo paragrafo del
Disciplinare ai fini dell’invio della proposta di fixing del Cal 19.
Risposta 7
Si conferma quanto riportato al paragrafo 15.1.1. del Disciplinare di gara, ovvero che la
possibilità di fixing del prezzo dovrà essere fornita alla stazione appaltante fino alle le h. 16:00
del 20° giorno del mese precedente alla decorrenza del contratto e che qualora non giunga al
fornitore nessuna richiesta il prezzo verrà determinato inderogabilmente sulla base della
quotazione presente sulla piattaforma EEX delle ore 14.00 del 20° giorno del mese precedente
alla decorrenza della periodo di fornitura o, in caso di problemi di liquidità, dell’ultima quotazione
di settlement del giorno prima.
Il periodo di fornitura è stato rettificato. Si veda la documentazione di gara rettificata in data
24/12/2018.
***

Quesito 8: Con riferimento all’art.7 del Capitolato si chiede conferma del fatto che ogni relativo
costo e onere che verrà addebitato al venditore per tali attività verrà riaddebitato dal venditore al
clienti e da questi puntualmente pagato.
Risposta 8
Si conferma quanto riportato all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto rettificato
***
Quesito 9:
Si chiede di chiarire se la fornitura terminerà il 31/12/19 o se sono previste facoltà di proroga. In
caso di proroga si chiede di precisarne la durata e requisiti per esercitarla e se il prezzo che verrà
applicato sarà oggetto di negoziazione.
Risposta 9
Quanto evidenziato è stato definito con maggiore chiarezza nella Determina dell’Amministratore
Unico n. 732 del 21/12/2018. Si veda la documentazione di gara rettificata in data 24/12/2018.
Si conferma che la fornitura terminerà il 31/12/2019.
***
Quesito 10:
Stante la necessità di consegnare plichi a mano o con corriere e la necessità dei corrieri di sapere
l’apertura degli uffici del destinatario, visto il periodo di festività si chiede con precisione
indicazione degli orari e dei giorni in cui è possibile effettuare la consegna presente il vostro
personale.
Risposta 10
Quanto evidenziato è stato definito con maggiore chiarezza nella Determina dell’Amministratore
Unico n. 732 del 21/12/2018. Si veda la documentazione di gara rettificata in data 24/12/2018.
***
Quesito 11:
Si chiede se i documenti relativi ai requisiti debbano essere caricati nel cruscotto AVCPASS su
portale ANAC e, in caso di risposta affermativa, se vanno caricati in fase di partecipazione o solo
in caso di aggiudicazione.
Risposta 11
I documenti relativi alla comprova del possesso dei requisiti dovranno essere caricati sul sistema
AVCPASS in fase di aggiudicazione e/o comunque su richiesta della Stazione Appaltante.
***
Quesito 12:
Si chiede rettifica dei tempi previsti dal §15.1.1 del Disciplinare, considerato che il Cal 19 è
disponibile su EEX solo fino al 28 dicembre 2018. In caso contrario, stante l’impossibilità tecnica
dovuta alla tempistica indicata si chiede conferma del fatto che troveranno applicazione le
condizioni economiche indicate al penultimo paragrafo dell’art §15.1.1 del Disciplinare e che
pertanto sarà tutta basata sul Cal 19 del 20/12/18,h. 14.00.
Risposta 12
Quanto evidenziato è stato definito con maggiore chiarezza nella Determina dell’Amministratore
Unico n. 732 del 21/12/2018. Si veda la documentazione di gara rettificata in data 24/12/2018.
***

Quesito 13:
Si osserva che, posta l’impossibilità di iniziare la fornitura il 1/1/19, fermo restando la durata di
12 mesi, il Cal 19 del 20/12/18 delle h.14.00 non può più essere rappresentativo degli effettivi
costi della fornitura. Si chiede un chiarimento al riguardo.
Risposta 13
Quanto evidenziato è stato definito con maggiore chiarezza nella Determina dell’Amministratore
Unico n. 732 del 21/12/2018. Si veda la documentazione di gara rettificata in data 24/12/2018.
***
Quesito 14:
Stante l’impossibilità di iniziare la fornitura il 1/1/19 si chiede di indicare la data di inizio fornitura
si chiede di confermare che la data d inizio sarà 1/2/19 con termine 31/12/19.
Risposta 14
Quanto evidenziato è stato definito con maggiore chiarezza nella Determina dell’Amministratore
Unico n. 732 del 21/12/2018. Si veda la documentazione di gara rettificata in data 24/12/2018.
***
Quesito 15:
Si chiede di rispondere tempestivamente ai quesiti entro e non oltre lunedì 17 dicembre 2018 in
quanto essenziali per valutare e decidere la partecipazione e conseguentemente preparare la
documentazione di gara e richiedere le garanzie. Essendo prevista consegna a mano il 27
dicembre 2018, considerando il periodo di festività si chiede di valutare proroga del termine per
presentare l’offerta al fine di non discriminare la partecipazione di tutti i potenziali soggetti.
Risposta 15
Quanto evidenziato è stato definito con maggiore chiarezza nella Determina dell’Amministratore
Unico n. 732 del 21/12/2018. Si veda la documentazione di gara rettificata in data 24/12/2018.
***
Quesito 16:
Si chiede di indicare con precisione i tempi di aggiudicazione, fino a quando il fornitore sarà
vincolato alla propria offerta formulata e quando il Cliente potrà ritenersi parimente vincolato. Ciò
al fine di determinare con precisione i tempi di approvvigionamento e il periodo di eventuale
situazione di rischio nell’approvvigionamento.
Risposta 16
Quanto evidenziato è stato definito con maggiore chiarezza nella Determina dell’Amministratore
Unico n. 732 del 21/12/2018. Si veda la documentazione di gara rettificata in data 24/12/2018.
***
Quesito 17:
Si invita la Stazione Appaltante a valutare una proroga dei termini di invio dell’offerta stante il
periodo festivo imminente, il vincolo dell’invio del plico a mano o tramite corriere, le necessarie
rettifiche (ad esempio data inizio fornitura) che sembrano necessarie ad una prima lettura della
documentazione, i conseguenti impatti sulla complessa formulazione del prezzo e i tempi stretti
intercorrenti tra la scadenza dell’offerta e la ricezione di risposte ai numerosi quesiti stante
l’importanza della delle risposte per una corretta e completa valutazione della partecipazione. Nel
complesso quindi i tempi paiono stringenti e ostativi ad una piena partecipazione di tutti gli
operatori interessati e si richiede di valutare di fissare congrua proroga successiva al periodo
festivo.

Risposta 17
Una proroga dei termini è stata definita nella Determina dell’Amministratore Unico n. 732 del
21/12/2018. Si veda la documentazione di gara rettificata in data 24/12/2018.
***

