CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA
Sede legale 00159 Roma – Via A. Bergamini, 50
Sede operativa 00193 Roma – Lungotevere Prati, 17
Tel/fax 06-64760424
Mail: info@consorziocaie.it
PEC: consorziocaie@arubapec.it
Sito: www.consorziocaie.it

Roma, 09/05/2022

OGGETTO: QUESITO N°6 RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA
FORNITURA DI GAS METANO E SERVIZI CONNESSI 2022-2023 - C.I.G.
90286261E0
Si informa che è pervenuto n. 6 Quesito, relativo alla procedura in oggetto, che si
riporta integralmente di seguito:
“1) I contratti possono essere ceduti ad altre società nell’ambito dello stesso gruppo, operante sul
mercato della vendita di gas naturale a clienti idonei?
2) Con riferimento all’RTTG dell’ARERA potete confermare che oltre, al prezzo previsto per la
fornitura, possono essere fatturati mensilmente per ciascun sito anche il relativo corrispettivo del
trasporto legato all’impegno di capacità in prelievo e il corrispettivo Cm? Inoltre, sempre
relativamente al servizio di trasporto, potete confermare che saranno dovuti oltre ai prezzi offerti,
anche corrispettivi CVu e CVFC?
3) Modalità di esercizio dell’operazione di fixing: è possibile modificare in modo che i fixing possano
essere esercitati tra le 10.00 e le 16.00, ed escludere anche i giorni UK Bank Holydays (consultabili
ad esempio sul sito https://www.gov.uk/bank-holidays) e festività relative al Comune di Roma (in
particolare, il 29 Giugno), mese di agosto, periodo compreso tra il 20 dicembre ed il 06 gennaio
successivo? Inoltre, è possibile modificare in modo che il Cliente possa esercitare i fixing entro il
terzultimo giorno lavorativo antecedente il periodo oggetto dell’operazione di fixing?
4) Potete confermare che la “Quantità a prezzo variabile” e la “Quantità a prezzo fixing” sono espresse
in percentuale e che la loro somma è pari al 100%?
5) E’ facoltà del fornitore stabilire in sede di stipula del contratto le quantità minime e massime
fissabili per ogni operazione di fixing?
6) E’ possibile ridurre la validità dell’offerta rispetto ai 180 giorni previsti? Un durata così lunga
comporta una assunzione di rischi dei quali non si po’ non tenere conto nella formulazione
dell’offerta.

7) E’ possibile considerare non vincolante il completamento della fatturazione entro il 25 del mese
successivo?
8) Disciplinare art. 7: è possibile conoscere le modalità di partecipazione alla Seduta Pubblica?
9) Disciplinare art. 7 in che modo saranno comunicate le modalità del soccorso istruttorio?
10) Capitolato Speciale d’Appalto art. 6 Durata: è possibile inserire un termine massimo di proroga
contrattuale?
11) Capitolato Speciale d’Appalto – art. 6 Durata: è possibile specificare le modalità di richiesta di
proroga contrattuale?”

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

