U.O.C. Politiche e Gestione del Patrimonio
Immobiliare Impiantistico e sviluppo dei sistemi
Informatici e della sicurezza

OGGETTO: Gara fornitura energia elettrica. Chiarimenti n. 3 del 24/03/2016.
1) Domanda: Siamo a richiedere conferma che, poiché i prezzi Consip in vigore ad oggi (e quindi
presumibilmente al momento dell’inizio della fornitura) sono quelli relativi alla 13a edizione, il prezzo
applicato sarà quello ottenuto applicando gli sconti offerti ai prezzi relativi alla convenzione Consip EE
13 (anche se più alti di quelli relativi alla convenzione Consip EE12).
Risposta: Si rimanda al punto n. 3 dei chiarimenti del 17/03/2016.
2) Domanda: Vi chiediamo di confermarci che tutti i confronti richiesti vanno fatti tra i prezzi relativi alla
convenzione CONSIP attualmente in vigore (13a edizione) e quelli dell’eventuale nuova convenzione
(presumibilmente 14a edizione).
Risposta: Si rimanda al punto n. 3 dei chiarimenti del 17/03/2016.
3) Domanda: relativamente a quanto indicato all’art. 9 del Disciplinare di gara e al punto IV.3.4) del
Bando di gara, siamo a richiedere conferma che la data di presentazione dell’offerta sia il giorno
26.04.2016 alle ore 12:00.
Risposta: Si conferma la data del 26/04/2016 alle ore 12:00.
4) Domanda: in merito a quanto riportato all’art. 3 del Disciplinare di gara, chiediamo di poter visionare
l’Allegato A) – Elenco degli Edifici e Strutture di competenza dell’Azienda, non presente nella
documentazione da Voi pubblicata.
Risposta: L’elenco degli edifici è stato pubblicato.
5) Domanda: si chiede di poter conoscere fin d’ora se tutti i POD, attualmente, sono serviti da un
fornitore del mercato libero.
Risposta: I vettori energetici sono forniti nell’ambito della gara regionale detta “Multiservizio”.
6) Domanda: relativamente all’art. 5 del Disciplinare di gara, si chiede di voler rendere noto
l’ammontare presunto delle spese di pubblicazione a carico dell’impresa aggiudicataria.
Risposta: Si rimanda al punto n. 5 dei chiarimenti del 17/03/2016.
7) Domanda: in merito all’art. 10, penultimo capoverso, chiediamo la possibilità di poter effettuare la
fatturazione mensilmente, anziché con periodicità bimestrale.
Risposta: Si rimanda al punto n. 8 dei chiarimenti del 17/03/2016.
8) Domanda: in merito a quanto riportato all’art. 8 del Capitolato Speciale, ovvero “Tutte le connesse
incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, rimangono ad esclusivo carico
dell’aggiudicatario senza oneri per la A.S.L. – Viterbo.” chiede di avere conferma che per “tutte le
connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo” si deve intendere tutto quanto necessario
affinché le nuove utenze siano ricomprese nella fornitura, con espressa esclusione degli eventuali oneri
dovuti alle variazioni che nel corso della fornitura dovessero essere richieste dalla S.A. per tali utenze;
nello specifico chiediamo conferma della correttezza della ns. interpretazione ovvero che gli oneri
riguardanti le attività di connessione (nuova attivazione, disattivazione, ecc…) non saranno a carico del
Fornitore.
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Risposta: l’interpretazione data non è corretta. Si rimanda a quanto espressamente citato dall’art. 8
del CSA. La Stazione Appaltante non può accogliere quanto richiesto.
9) Domanda: relativamente a quanto riportato all’art. 17, si chiede di voler indicare l’ammontare delle
spese contrattuali previste. Si chiede, altresì, la possibilità di voler procedere con la sottoscrizione di
una scrittura privata, a distanza (tramite scambio di copie cartacee ovvero tramite sottoscrizione con
firma digitale).
Risposta: Si rimanda al punto n. 4 dei chiarimenti del 17/03/2016.
10) Domanda: relativamente all’Art. 11, “Nel caso venga eseguita la fornitura in modo difforme dalle
disposizioni di cui al presente capitolato e al contratto, la A.S.L. – Viterbo applicherà al Fornitore una penale
pari a € 200,00 (duecento/00) al giorno per utenza, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere
eseguita in modo effettivamente conforme agli atti di cui sopra, fatto salvo il risarcimento al maggior danno.”,
si chiede di modificare tale clausola in quanto non è in linea con la vigente normativa e con la ratio
concernente l’istituto delle penali. Queste ultime sono infatti dovute solo ed esclusivamente in
presenza di inadempimenti, o ritardo nell’adempimento, di espresse obbligazioni previste
analiticamente nel bando e nei documenti di gara.
Per tali ragioni l’art. 11 appare generico in quanto subordina il pagamento delle penali al verificarsi di
presunte difformità nella esecuzione della fornitura, indeterminate nel loro specifico contenuto,
accordando così alla stazione appaltante un ampio potere discrezionale relativamente alla irrogazione
delle sanzioni.
Si chiede di inoltre di prevedere un procedura di contestazione delle penali nell’ambito della quale
dovrà essere concesso al Fornitore un termine entro il quale lo stesso potrà presentare le proprie
controdeduzioni.
Risposta: La Stazione Appaltante non può accogliere quanto richiesto.
11) Domanda: in merito all’Art. 12, si chiede di precisare che la risoluzione del contratto potrà avere
luogo solo qualora l’inadempimento del Fornitore sia grave ed inescusabile.
Risposta: La Stazione Appaltante non può accogliere quanto richiesto.
12) Domanda: relativamente all’Art. 13, si chiede di limitare il diritto di recesso alle sole ipotesi di giusta
causa ossia a circostanze nelle quali venga meno il rapporto fiduciario tra le parti. A titolo
esemplificativo ma non esaustivo: fallimento del Fornitore e/o sottoposizione dello stesso a procedure
concorsuali. Ad ogni modo si chiede di precisare che, in caso di recesso unilaterale del cliente, oltre a
ricevere le già previste penali, il Fornitore avrà diritto ad agire per il risarcimento del maggior danno
subito.
Risposta: La Stazione Appaltante non può accogliere quanto richiesto.
13) Domanda: Art. 1 del Disciplinare di gara - Si chiede conferma a seguito dell'aggiudicazione provvisoria
e dopo le opportune verifiche normative post-assegnazione purché aventi esito positivo, verrà
stipulato il contratto di fornitura anche in caso di intervenuta aggiudicazione della gara cosiddetta
"Multiservizio Tecnologico" da parte della Regione Lazio successiva alla data di aggiudicazione
provvisoria della gara indetta da codesta spettabile stazione appaltante.
Risposta: La A.S.L. – Viterbo si riserva altresì la facoltà di non procedere alla aggiudicazione di gara,
e/o alla stipula del contratto, in caso di intervenuta aggiudicazione della gara cosiddetta “Multiservizio
Tecnologico” da parte della Regione Lazio.
14) Domanda: Art. 5 del Disciplinare di gara - Si chiede cortesemente di quantificare (stimare) i costi per
le forme di pubblicità citate, se a carico del fornitore.
Risposta: Si rimanda al punto n. 5 dei chiarimenti del 17/03/2016.
.

15) Domanda: Art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto - Si chiede conferma che il riferimento per i prezzi
a base d'asta sia il Lotto 6 della convenzione Consip (ed. 12) e non quelli dell'attuale convenzione
Consip in vigore (ed. 13) e che quindi non trattasi di refuso.
Risposta: Si rimanda al punto n. 3 dei chiarimenti del 17/03/2016.
16) Domanda: Art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto - Si chiede conferma che il valore delle perdite
per le forniture in MT indicato in 5,1% sia un refuso di stampa e che dovrà essere verrà addebitata le
percentuale corretta in vigore attualmente pari al 3,8%.
Risposta: Le percentuali da considerare sono quelle attualmente in vigore.
17) Domanda: Art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto - Si chiede conferma che la fatturazione avrà
cadenza mensile e non bimestrale come indicato e che quindi l'indicazione "bimestrale" è relativa ad un
refuso di stampa.
Risposta: Si rimanda al punto n. 8 dei chiarimenti del 17/03/2016.
18) Domanda: Art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto - Si chiede conferma che nel caso di reiterato
ritardo nel pagamento delle fatture, il fornitore potrà risolvere il contratto a patto che la continuità
della fornitura sia salvaguardata da altro fornitore e/o dal fornitore del mercato di salvaguardia. Si
chiede di confermare che gli interessi di mora sono quelli di legge per i contratti commerciali.
Risposta: La Stazione Appaltante non può confermare quanto richiesto. Gli interessi di mora saranno
quelli previsti dalla vigente normativa.
19) Domanda: Art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto - Si chiede cortesemente di quantificare
(stimare) i costi a carico del fornitore.
Risposta: Si rimanda al punto n. 4 dei chiarimenti del 17/03/2016.
20) Domanda: Mod. 7 Offerta Economica - Si chiede cortesemente un chiarimento sul significato e il
valore del prezzo unitario a base d'asta indicato in colonna B.
Risposta: il prezzo unitario dovrà far riferimento alla convenzione Consip in vigore per il Lazio.
21) Domanda: Si chiede la possibilità di conoscere il profilo complessivo di prelievo dell’energia suddiviso
per tensione di fornitura, per fasce di consumo e per mese.
Risposta: La Stazione Appaltante non è in grado di fornire il dato richiesto.
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