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OGGETTO: QUESITO N°7 RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA 

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

 

Si informa che è pervenuto n. 7 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 energia elettrica a clienti idonei?  

 

2. Con riferimento alla “DISCIPLINA DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE DELLA 

DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA DI ENERGIA ELETTRICA” si conferma che il 

fornitore, in qualità di utente del dispacciamento in prelievo, può ristorarsi in fattura degli oneri 

sostenuti? Se sì come è previsto avvenga il ristoro?  

 

3. Con riferimento alla modalità di esercizio del fixing è possibile utilizzare come riferimenti OTC 

solo quotazioni del fornitore e EEX Real Time?  

 

4. Nel caso una richiesta di fixing sia avanzata utilizzando il riferimento EEX Real Time, i Clienti 

finali hanno la possibilità di inviare una email con l’hard copy della schermata relativa al prezzo di 

riferimento richiesto?  

 

5. È possibile escludere dal periodo di fixing le festività relative al Comune di Roma, festività 

nazionali italiane, mese di agosto, periodo compreso tra il 20 dicembre ed il 06 gennaio successivo?  

 

6. È possibile confermare che in ogni caso non possono essere avanzate richieste oltre il giorno 20 

del mese precedente alla decorrenza del periodo oggetto del fixing?  

 

7. È confermato che in nessun caso possono essere richiesti fixing riguardanti periodi successivi al 

31/12/2023?  

 

8. È possibile definire ex-ante una durata massima di una eventuale proroga dell’accordo e dei 

conseguenti contratti? 

. 
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9. Per quanto riguarda la Società Milano Serravalle che aderirà con decorrenza 01/05/2023 con 18 

POD e con altri 142 POD dal 01/07/2023 è possibile rendere disponibili consumi per fascia previsti 

separatamente per ogni decorrenza?  

 

10. Potete confermare che i fabbisogni indicati nel capitolato tecnico si riferiscono ad anno solare?  

 

11. In caso nuovi pod da servire nel corso del contratto, è lasciata la facoltà al fornitore se applicare 

o no i fixing già richiesti anche ai nuovi pod?  

 

12. ALLEGATO 4) al Disciplinare di Gara – art. 5 Fatturazione: è possibile considerare non 

vincolante la fatturazione del perimetro entro il 25 del mese successivo?  

 

13. Si chiede di sapere se i volumi (17,12 GWh) indicati nell’allegato 5 per la società Milano 

Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A., che aderirà con 18 POD dal 1° maggio 2023 e con gli altri 

142 POD dal 1° luglio 2023, siano già proporzionati al periodo di adesione o se siano da intendersi 

annuali; qualora fossero annuali si chiede di conoscere il fabbisogno per il periodo indicato.”  

 

 

 

La risposta al Quesito n°7 è pubblicata sul Sito https://caie.bravosolution.com 

 

 


