Quesiti
D.1
Spett.le Amministrazione,
in relazione di requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui all’Art. 3, comma 1 lett. C), del Disciplinare
di gara, si chiede se per “forniture analoghe”, si intenda la somministrazione di energia elettrica a utenze
nella disponibilità di un esercente il servizio idrico oppure se si possa intendere generiche forniture multi
sito in alta/media tensione ovvero in media/bassa tensione.
R.1
generiche forniture multi sito in alta/media tensione per il Lotto 1 ovvero forniture multi sito in
media/bassa tensione per il lotto 2.

D.2
in riferimento alla gara di cui in oggetto, chiediamo conferma che, qualora un concorrente abbia fornito un
esercente il servizio idrico con acquisto di bande di potenza esercitando l’opzione di “hedging” del
prezzo, con le seguenti caratteristiche:
-

fornitura multisito;
livello di tensione BT AU , kWh 23.956.159 annui (al netto delle perdite);
livello di tensione MT AU , kWh 98.947.643 annui (al netto delle perdite);

tale condizione soddisfa il requisito necessario alla partecipazione di cui al Disciplinare di gara p.8, Capacità
tecnica lettera d), in quanto trattasi di fornitura multisito superiore a 100 GWh /anno.
R.2
I requisiti di partecipazione per il Lotto 1, ai sensi dell’art. 3 del Disciplinare di gara, sono i seguenti:
1. Importo del fatturato per forniture analoghe a quelle oggetto del Lotto di partecipazione non
inferiore a € 40.561.022,30;
2. Aver gestito nell’ultimo triennio ameno un contratto di fornitura analogo (con possibilità da parte del
cliente di acquisto di bande di potenza esercitando l’opzione di “hedging” del prezzo) con un cliente
multi-sito e con volumi non inferiori a 100 GWh/annui, indipendentemente dalla tipologia di cliente
e dal livello di tensione dei punti di prelievo forniti.
D3
Con riferimento SEZIONE VI paragrafo 3 punto p) del Bando di Gara si chiede quantificazione spese di
pubblicazione e le modalità di rimborso che non si riscontrano nel disciplinare di gara
R3
Le spese di gara sostenute, sino ad ora, ammontano ad € 13.767,32, le ulteriori spese che verranno sostenute
non sono quantificabili in questa fase.
Le stesse verranno rimborsate alla stazione appaltante come previsto dall’art 66 comma 7 bis del D.lgs 163/06

D4
Con riferimento al Parte I° , Capitolo 1, Art 3, punto 1, lettera e) del Disciplinare di Gara e all’ art. 5.5 del
Capitolato tecnico - Lotto 2 chiediamo se è ammissibile l’attestazione ai sensi del DPR 445/00 che il
Fornitore si avvarrà di certificazione di Garanzia di Origine, di cui alla delibera AEEG ARG/elt 104/11,
rilasciata dal GSE, per attestare che la quota del 5% di energia erogata alla Stazione Appaltante deriva da
fonti rinnovabili.
R4
Con riferimento al Parte I° , Capitolo 1, Art 3, punto 1, lettera e) del Disciplinare di Gara e all’ art. 5.7 del
Capitolato tecnico - Lotto 2, è richiesta esclusivamente, congiuntamente all’offerta, una dichiarazione con
cui il Fornitore attesta che almeno 5% della Fornitura Lotto 2 riviene da energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili;

D5
Con riferimento al Parte I° ,Capitolo 2, Art 2, punto 1, lettera g) del Disciplinare di Gara chiediamo
l’ammissibilità della dichiarazione attestante la qualifica di operatore idoneo alla vendita a clienti finali
liberi e in salvaguardia presso elenco pubblico disponibile sul sito istituzionale dell’AEEGSI.
R5
Si

D 6
Con riferimento all’Art 7 punto 3 del Capitolato tecnico - Lotto 1 e all’Art 6 punto 2 del Capitolato tecnico Lotto 2 ferma restando la disponibilità delle fatture al sito internet del fornitore, si richiede se AQP possa
valutare con il fornitore aggiudicatario ulteriori possibili soluzioni, tecnologicamente avanzate, basate sulla
la trasmissione elettronica dei dati, atta ad assicurare la registrazione contabile automatizzata e un unico
pagamento. Le fatture elettroniche inoltre sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro
dell’Economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) sulla conservazione sostitutiva. La presente domanda si
estenda anche all’art. 6 del Capitolato Tecnico - Lotto 2 in cui è indicato che la fatturazione va preceduta
da report di riepilogo, con precisazione che, in questo caso, invio del report e delle fatture in formato
digitale possono anche essere contestuali. .
R 6
Modalità differenti, tecnologicamente avanzate, basate sulla la trasmissione elettronica dei dati, atte ad
assicurare la registrazione contabile automatizzata e un unico pagamento potranno essere valutate nel
corso di esecuzione del contratto, purché compatibili con i sistemi informativi attualmente utilizzati dalla
Stazione Appaltante senza alcuna richiesta di modifica degli stessi.
Si conferma che il report di riepilogo contente tutte le componenti di costo presenti in fattura potrà essere
contestuale alla messa a disposizione delle fatture medesime.

D7
Con riferimento all’Art 7 punto 6 lettera a) del Capitolato tecnico - Lotto 1 e all’Art 6 punto 3 lettera a) del
Capitolato tecnico - Lotto 2 il fornitore, propone alla Stazione appaltante che venga emessa fattura
separata solo per preventivi superiori ai 1000 € con l’impegno di mettere a disposizione una reportistica
puntuale e di dettaglio ( come richiesto alla relativa lettera c dello stesso paragrafo ) di tutte le operazioni
con i relativi importi considerato che le richieste di connessione sono regolate dalla attuale normativa
vigente AEEGSI .
R7
Ciascuna richiesta di nuova connessione e/o modifica di una connessione esistente che sarà richiesta dalla
Stazione Appaltante al Fornitore durante l’esecuzione del contratto dovrà essere abbinata univocamente
ad una fattura, indipendentemente dall’importo della prestazione;

D8
Con riferimento all’Art 14 punto E del Capitolato tecnico - Lotto 1 e all’Art 12 punto e) del Capitolato
tecnico - Lotto 2 si chiede di chiarire se tale circostanza sia da riferirsi all’attivazione dell’intero lotto o
anche ad una sola delle forniture che ne fanno parte.
R8
In riferimento al punto 6, la risoluzione del contratto potrebbe avvenire in caso di ritardo di attivazione anche
di
una
sola
fornitura
facente
parte
del
lotto
di
riferimento.

D9
Con riferimento agli Art 14 e 21 del Capitolato tecnico - Lotto 1 e agli Art 12 e 20 del Capitolato tecnico Lotto 2 si richiede di integrare in alternativa valida ed efficace ogni comunicazione effettuata a mezzo PEC
(posta elettronica certificata).
R9
Si conferma che le comunicazioni potranno avvenire anche tramite posta elettronica certificata (pec)

D 10
Art 5.3 - Le informazioni di prezzo trasmesse dal fornitore al cliente secondo quanto al punto a) e b) non
sono offerte operative per la conclusione dell’opzione di fixing ma solo riferimenti indicativi del mercato
dell’energia a termine che la Stazione Appaltante può utilizzare per definire i livelli di prezzo obiettivo da
utilizzare nel mandato all’acquisto. E’ corretto?

Art 5.4 – Data l’attuale disponibilità lato Stazione Appaltante della piattaforma TFS e dell’opzione di
richieste on demand di informazioni di prodotti individuate su molteplici piattaforme Broker (TFS, ICAP,
GFI), è possibile limitare la periodicità delle trasmissioni ad una frequenza settimanale?
Art 5.5 – E’ accettabile per la Stazione Appaltante ricevere le informazioni di cui al punto 5.5
esclusivamente mediante print screen delle piattaforme?
Art. 5.7 – Stante il punto 5.10 il fornitore ha un rischio di execution di copertura del fixing proporzionale al
tempo di validità del mandato. E’ accettabile per la Stazione Appaltante un periodo di validità di 1 ora?

R. 10
Art. 5.3 si è corretto;
art. 5.4: la richiesta on demand di informazioni di prodotti individuata su molteplici piattaforme Broker
(TFS, ICAP, GFI) rappresenta una delle opzioni di condivisione dei prezzi; considerata la volatilità dei mercati
ed eventuali necessità della Stazione Appaltante, non è definita la periodicità minima e massima, potendo
questa cambiare a seconda delle circostanze.
Art. 5.5: Si
Art. 5.7: nel mandato che sarà inviato al Fornitore sarà specificato il termine di validità con indicazione del
giorno, ora e minuti

D 11
Con riferimento all’Art 2 del Capitolato tecnico - Lotto 2 la Stazione Appaltante provvederà a fornire, al
soggetto aggiudicatario, almeno 30 giorni prima dell’inizio della fornitura, elenco in formato elettronico
dell’allegato A integrato dei valori di consumo annuo per singolo POD ?
R 11
SI

D 12
Con riferimento all’Art 6 punto 2 del Capitolato tecnico - Lotto 2 per “fattura provvisoria” si intende fattura
in acconto basata su consumi stimati, salvo conguaglio?
R 12
Si, la fattura provvisoria sarà emessa dal Fornitore nel momento in cui non abbia ricevuto dal Distributore
Locale i dati di misura, salvo conguaglio.

D.13

con riferimento alla gara in oggetto, ai sensi dell’Art. 8 del Disciplinare di Gara, vi inoltriamo la seguente
richiesta di chiarimento:

All’art. 7.1 del Capitolato tecnico -Lotto 1 nella presentazione della formula finalizzata alla determinazione
del costo medio da fatturare di fatto si formalizzano 2 specifiche azioni:
La vendita con formula Take Or Pay (TOP) di bande di energia e la ripresa in carico da parte del fornitore
dell’energia TOP non consumata.
Secondo l’interpretazione del nostro ufficio fiscale, con tali operazioni si configurerebbe una
regolarizzazione, mediante mere partite contabili, di effettive partite fisiche di energia elettrica
formalmente cedute al cliente e da quest’ultimo non utilizzate. La doppia cessione di energia tra il
fornitore ed il cliente implica l’emissione di fattura da entrambi i soggetti coinvolti.
Si chiede conferma che tale modalità possa essere seguita anche da AQP o, in alternativa, di comunicare
come s’intenda procedere alla transazione sopradescritta che, in base alla documentazione di gara, si
configurerebbe come una compensazione a parità di documento fiscale.
R.13
“L’acquisto di bande da parte di AQP è tale da coprire una parte delle potenze medie mensili indicate
all’art. 3 del Capitolato Lotto 1. Qualora, in alcune rare occasioni, si dovesse verificare, a consuntivo, la
condizione di consumi inferiori alle bande acquistate, si potrebbe procedere anche con la fatturazione
separata”.

D.14
Buongiorno,
in merito alla formula riportata all’art. 7 del “Capitolato Tecnico per la fornitura di Energia Elettrica per gli
anni 2016-2017- Lotto 1” e relativa al calcolo di “ PMed.Eq,m” (Prezzo Mensile Equivalente), il fattore
“ECm”, riportato al denominatore della formula, è da intendersi al lordo delle perdite?
R.14

Sì conferma che il termine ECm , riportato al denominatore della formula, è da intendersi al lordo
delle perdite.

