
 

 

 

       

      

 

 

 

Roma, 09/05/2022 

           

OGGETTO: RISPOSTA AL QUESITO N°6 RELATIVO ALLA PROCEDURA 

APERTA FORNITURA DI GAS METANO E SERVIZI CONNESSI 2022-2023 - C.I.G. 

90286261E0 

 

1) Non è previsto. 

 

2) Come da Disciplinare, oltre al prezzo previsto per la fornitura, possono essere 

fatturati solo costi passanti, previsti per legge, dimostrati e non maggiorati.  

 

3) È possibile escludere i giorni UK Bank Holidays. 

È possibile escludere le festività del Comune di Roma. 

Non è possibile escludere il periodo compreso tra il 20 dicembre ed il 6 gennaio. 

Non è possibile escludere il mese di agosto. 

Non 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) Si conferma. 

 

5) No, la definizione delle quantità minime e massime è libera di volta in volta. 

 

6) Non è possibile, tuttavia non v’è alcun elemento che possa far ritenere che la gara 

sarà aggiudicata e l’Accordo Quadro sottoscritto ad oltre quattro mesi dalla scadenza 

del termine per la consegna delle offerte.  

 

7) Non è possibile.  

 

8) Sono precisate nel Disciplinare di gara e nelle Modalità ed Istruzioni Sistema 

Telematico, Allegato 8. Sarà poi pubblicato relativo avviso.  

 

9) In caso di soccorso istruttorio, le modalità saranno comunicate a mezzo pec. 
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10) La proroga è consentita solo nei limiti e nei tempi di cui all’articolo 6 del Capitolato 

Speciale (Allegato n. 7 al Disciplinare di gara) e dell’art. 106 del Decreto Leg.vo n. 50 

del 2016, al fine di selezionare un nuovo fornitore. 

 

11) La richiesta avverrebbe in ogni caso con un congruo preavviso e con metodi 

trasparenti. 

 

 

 

Distinti saluti,                    

 

Il Presidente del Consorzio 

Ing. Pier Francesco Del Conte 

                             

 

 

 

 

 


