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Roma, 12/05/2022

OGGETTO: QUESITO N°6 RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2023 - C.I.G. 902870316B
Si informa che è pervenuto n. 6 Quesito, relativo alla procedura in oggetto, che si
riporta integralmente di seguito:

“1. Si chiede di specificare se l’eventuale opzione di fixing potrà essere esercitata da
ogni singolo Consorziato per il proprio profilo di consumo o per tutto il profilo
complessivo messo in gara (cioè in caso di applicazione delle condizioni di fixing per
accettazione delle quotazioni da parte della stazione appaltante, tali condizioni
saranno applicate ai profili di tutti i singoli consorziati).

2. Relativamente alla frase seguente (pag. 30 del disciplinare) " Opzione di Fixing:
nel corso della fornitura, il Consorziato ha la facoltà di sostituire, fino a n.16 (sedici)
volte in totale per tutta la durata della fornitura, il prezzo di modulazione del
mercato spot con le condizioni disponibili per il prodotto baseload future relativo al
periodo di interesse sulle piattaforme OTC (fixing)” si chiede cortesemente di
specificare, anche con un esempio, cosa s’intende per “il Consorziato ha la facoltà di
sostituire, fino a 16 volte in totale…”
3. Non essendo indicate nel Capitolato di gara le percentuali dei volumi oggetto di
eventuale Opzione di fixing (ad esempio 10%, 25%, 50%, 100%), si chiede
cortesemente di confermare quali tagli percentuali sui volumi potrà richiedere la
stazione appaltante in caso di richiesta di fixing. Inoltre si chiede di confermare che
le richieste di quotazione dell’opzione di fixing possano essere esercitate solamente
per il periodo “calendar 2023” (e non sui periodi “mese” e “quarter”) e quindi
necessariamente inviate al fornitore nel periodo che va dall’aggiudicazione definitiva
all’inizio effettivo della fornitura (01 01 2023).

4. Con riferimento alla frase a pag. 30 del disciplinare “Il Fornitore si impegna a
quotare la migliore quotazione ASK disponibile” si chiede di confermare che, se un
prodotto non è quotato a schermo, Il Fornitore potrà non quotare. E anche se un
prodotto fosse quotato, ma con scarsa liquidità di volume, il Fornitore potrà indicare
la quantità massima per cui la stazione Appaltante può accettare il fixing.”

La risposta al Quesito n°6 è pubblicata sul Sito https://caie.bravosolution.com

