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OGGETTO: QUESITO N°3 RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2023 - C.I.G. 902870316B 

 

Si informa che è pervenuto n. 3 Quesito, relativo alla procedura in oggetto, che si 

riporta integralmente di seguito: 

 

 

“1. Con riferimento all’art. 20 Coperture Assicurative del capitolato tecnico, si chiede 

conferma che possa essere sufficiente la sola polizza RCT e non la polizza RCO in quanto 
l'appalto in oggetto fa riferimento alla sola fornitura di energia elettrica e che pertanto non 
verrà effettuata nessuna prestazione d'opera nei confronti dei punti del committente. 
  
2. Con riferimento all’art. 31 Spese e Regime fiscale dell’Affidamento del capitolato 
tecnico, si chiede una stima dei Costi di pubblicità e registrazione del contratto 
  
3. Con riferimento all’art. 13 Contenuto della Documentazione Amministrativa ed 
Economica, del Disciplinare di Gara. punto A-b Modalità di pagamento del Bollo, per 
procedere si richiede chiede l’indicazione dei seguenti dati: 
  
• Codice Ufficio o Ente 
• Codice Tributo 
  
• O in alternativa la pubblicazione del modello di F23 con i codici corretti. 
  
4. In riferimento ai soggetti di cui all’ Art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando, ed in relazione a diverse 
interpretazioni della norma da parte di varie società appaltanti, si richiede di chiarire se dal 
vostro punto di vista il periodo di riferimento riguarda l’ anno 2021 e quindi la cessazione 
deve essere avvenuta durante i 365 giorni del suddetto anno, oppure se l’ anno è da 
intendersi considerando il lasso temporale che decorre a partire dal 11/04/2021 fino al 
11/04/2022, in modo da indicare correttamente l’informazione nei documenti di gara. 
  
5. Richiesta conferma che a pagina 23 del Disciplinare di gara, c’è un refuso relativo all’ 
articolo relativo alla dichiarazione da inserire nella domanda di partecipazione circa la 
capacità dell’Operatore di fornire i documenti complementari su richiesta e senza indugio, 
ovvero che l’ articolo in questione è l’ articolo 17 e non l’articolo 15 come da voi indicato. 
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6. Si chiede conferma che la migliore quotazione ask sia sempre riferita al solo calendar 
2023 
  
7. Si chiede la vostra disponibilità a poter gestire le operazioni di fixing anche tramite 
mandato, in particolare nelle situazioni di forte volatilità del mercato 
  
8. Si chiede di poter accettare la variazione di seguito in merito alle tempistiche per l’invio 
delle richieste di fixing: “La richiesta potrà essere presentata tutti i giorni feriali tranne i 
giorni coincidenti con i Bank Holiday italiani e dei mercati energetici di riferimento, fatto 
salvo quanto diversamente comunicato dal fornitore, e dovrà essere inoltrata nei seguenti 
giorni ed orari: dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 16:30 il venerdì dalle 10:00 alle 14:30. 
  
9. Considerando la forte volatilità e la scarsa liquidità del mercato, si chiede conferma che 
ogni click verrà richiesto per un volume massimo del 10% del volume totale e che richieste 
di fixing per volumi superiori al 10% potranno essere gestite in più tranche 
  
10. Si chiede di specificare le spese in € per la pubblicazione del bando ed eventuali 

ulteriori spese che dovrà sostenere il fornitore aggiudicatario della fornitura.” 

 

 

 

La risposta al Quesito n°3 è pubblicata sul Sito https://caie.bravosolution.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


