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Oggetto: Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di energia 

elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 17 - ID 2155 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.it 

 

*** 

CHIARIMENTI 

 
1) Domanda 
Con riferimento al punto 14.2 del Disciplinare di gara, circa la compilazione del DGUE, si chiede di chiarire se: 
1.  relativamente alle dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, in caso di incorporazione, fusione 

societaria o cessione d'azienda (pagg. 30 e 31 del Disciplinare), le stesse debbano essere rilasciate da ogni singolo 
soggetto che ha operato presso la società incorporata e allegate in copia alla documentazione da caricare a portale, 
oppure se sia sufficiente che per tali soggetti dichiari solamente il Rappresentante Legale attraverso la dichiarazione 
integrativa (Allegato 2) elencando in essa i nominativi di tali soggetti e relativi dati; 

2.  relativamente alle dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice riferite al socio di maggioranza persona 
fisica e/o giuridica (pag. 31 del Disciplinare), la dicitura "dovrà rendere la dichiarazioni relative all'assenza delle 
cause di esclusione..." significhi che le dichiarazioni di tutti i soggetti operanti presso il socio di maggioranza 
dovranno essere allegate in copia alla documentazione da caricare a portale, oppure è da intendersi che il 
dichiarante dovrà rendere tale dichiarazione per conto di tutti i soggetti del socio di maggioranza. 

Risposta 
La disposizione del Disciplinare richiamata nel quesito, paragrafo 14.2, chiarisce: 
1.  che le dichiarazioni circa l’assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l), rese 

nell’ambito del DGUE dal legale rappresentante del concorrente, devono essere riferite anche, in caso di 
incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente alla pubblicazione del 
bando di gara;  

2.  quali sono le cariche rilevanti del socio unico o del socio di maggioranza, nei cui confronti il concorrente nonché 
l’eventuale ausiliaria deve rendere, nell’ambito del DGUE, le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di 
esclusioni di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016. 

In entrambi i casi, pertanto, non dovranno essere prodotte le dichiarazioni dei singoli soggetti in quanto le stesse 
potranno essere rese dal legale rappresentante/soggetto munito di idonei poteri dell’operatore concorrente. 

 
2) Domanda 
Con riferimento al Lotto 17 (Lotto Italia) è possibile avere a disposizione i dati di consumo storico dell’anno 2017 
suddivisi per fascia oraria e tipologia di utenza, nonché il numero di punti di prelievo sottesi a tale consumo?  

Risposta 
La stazione appaltante non è in possesso dei dati richiesti. Si precisa infatti che il “Lotto 17 - Italia” è stato attivato per la 
prima volta in assoluto in data 21 dicembre 2018, all’interno della Convenzione Energia Elettrica ed. 16. I primi contratti 
attuativi hanno avuto decorrenza 1 aprile 2019 e le prime fatture sono state emesse nel mese di maggio del corrente 
anno. 

 
3) Domanda 
Con riferimento alla modalità di calcolo dei corrispettivi a prezzo fisso, qualora non fosse disponibile su EEX la 
quotazione di un Quarter rientrante nel calcolo del prezzo di un determinato mese, né fosse disponibile analoga 
quotazione su IDEX Futures Italia, come verrebbe calcolato il prezzo? 

 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.it/
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Risposta 

Ai fini del calcolo dei Prodotti Fissi a 12 e a 18 mesi, così come definiti all’art. 1 lett. s) e t) del Capitolato Tecnico, 
concorrono esclusivamente le sole quotazioni giornaliere, relative al listino di riferimento (eeX), disponibili nell’ambito 
temporale di riferimento”.  
L’utilizzo prospettato delle quotazioni rilevate sull’IDEX - Futures Italia non è coerente con la documentazione di gara. 
Infatti, il ricorso alle quotazioni del Closing Price dei Quarterly Baseload Futures (Futures Trimestrali) rilevate sull’IDEX - 
Futures Italia di Borsa Italiana S.p.A., risulta percorribile esclusivamente nel caso intervenga un’oggettiva e integrale 
indisponibilità del listino - principale - eeX che ad oggi risulta regolarmente quotato e disponibile. 

 
4) Domanda 
Con riferimento all’art. 3.1 del documento EE17 - Allegato 5 - Capitolato Tecnico – “Flussi dati per il monitoraggio delle 
convenzioni”, nel flusso fatturato erogato dovrà essere riportato il mese e l’anno indicato nella fattura. Si fa presente 
che tale dato non è strettamente legato alla competenza delle righe di dettaglio delle fatture. Inoltre una singola 
fattura può indicare un range e non un singolo mese e lo stesso può essere riproposto in fatture di rettifica 
successivamente emesse, pertanto, per risolvere il problema degli scarti del portale, è necessario svincolare le logiche 
di competenza dal dato richiesto. L'unico dato che individua un periodo ben preciso univocamente è la data di 
emissione, ma anche questo è totalmente svincolato dalle competenze, pertanto vi sarebbero disallineamenti tra 
competenze certificate e competenze acquisite. È infatti possibile che tale inserimento/indicazione possa comportare 
disallineamenti, in particolare tra energia verde certificata e caricata. Quale periodo deve essere preso in 
considerazione per il popolamento del tracciato prezzo? 

Risposta 

Premesso che la domanda non è chiara, si precisa che il flusso dati “Erogato” deve essere inviato facendo riferimento 
alla data di emissione della fattura (cd. data fattura), così come riportato all’art. 3.1 dell’Allegato al Capitolato Tecnico 
“Flussi dati per il monitoraggio delle Convenzioni”. A titolo esemplificativo, entro il giorno 15 del mese N+1 devono 
essere inviati i dati relativi al flusso “Erogato” - descritti a pag. 6 dell’Allegato al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il 
monitoraggio delle Convenzioni” - fatturati nel corso del mese N.  
Si evidenzia infine, che l’unico flusso dati richiesto relativo al monitoraggio delle convenzioni è il flusso dati “Erogato”. 
Nella documentazione di gara, infatti, non risulta presente alcuna richiesta di flussi dati relativi al “tracciato prezzo”. 

 
5) Domanda 
Con riferimento al punto 8 dell’art. 3 “Attivazione Della Fornitura” del Capitolato Tecnico la Delibera di ARERA  
nr. 302/16 è stata superata dall’entrata in vigore della Delibera 783/17 che a partire dal 15 febbraio 2018 ha introdotto, 
per la commodity power, la modalità di invio della comunicazione di recesso tramite il SII contestualmente alla richiesta 
di switching. La richiesta di switching nei confronti del SII avanzata dal Trader entrante costituisce anche una 
comunicazione di recesso per cambio fornitore. A partire dal 01 novembre 2019, con l’entrata in vigore della Delibera 
196/19 viene infatti data facoltà ai clienti finali di grandi dimensioni (clienti non domestici non connessi in bassa 
tensione o con consumi eccedenti 200.000 Smc/anno) di comunicare la propria volontà di recedere dal contratto di 
fornitura in essere direttamente al venditore uscente. Tale indicazione non risulterebbe essere conforme a quanto 
previsto dalla suddetta delibera. La convenzione CONSIP supera quanto stabilito dall’Autorità? In caso affermativo 
dovrà essere inserita la richiesta di recesso all’interno degli allegati o sarà presente nell’Oda? 

Risposta 

Premesso che la domanda non è chiara, la casistica descritta al comma 8, dell’art. 3 del Capitolato Tecnico non risulta in 
contrasto con le previsioni indicate nelle delibere ARERA n. 783/2017/R/com e n. 196/2019/R/com. Si precisa inoltre 
che qualora un’Amministrazione Contraente volesse avvalersi della facoltà di comunicare il recesso al Fornitore uscente 
secondo quanto previsto dalla delibera ARERA n. 196/2019/R/com, potrà utilizzare gli eventuali allegati predisposti dal 
Fornitore. Si ricorda che la predisposizione di tali allegati è a cura dei soli fornitori aggiudicatari. Detti documenti 
saranno pubblicati all’attivazione della Convenzione sul portale www.acquistinretepa.it previa condivisione e 
validazione di Consip. 

 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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6) Domanda 
Nel caso di partecipazione a più lotti, dovendo presentare un’unica domanda, è sufficiente pagare un unico modello 
F23 con importo di € 16,00 per l’imposta di bollo o è necessario pagare un F23 per ogni lotto a cui si partecipa? 

Risposta 

Il concorrente, a prescindere dal numero dei lotti a cui si partecipa, dovrà assolvere al pagamento dell’imposta di bollo 
mediante l’utilizzo di un solo modello F23 del valore di Euro 16,00 e con le modalità di cui al paragrafo 14.1.del 
Disciplinare. 

 
7) Domanda 
Con riferimento all’articolo 11 comma 9 del Capitolato Tecnico di Gara (Allegato n. 5) si chiede di precisare se il 
contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione pari ad € 25,86 è distinto ed autonomo 
dall’analogo contributo determinato dal distributore locale ed a lui corrisposto dal cliente finale tramite il venditore con 
l’accettazione del preventivo di spesa. 

Risposta 

Il contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione, pari ad Euro 25,86 di cui al comma 9, 
art. 11 del Capitolato Tecnico, viene corrisposto dall’Amministrazione Contraente al Fornitore. Si precisa che tale 
contributo è diverso e ulteriore dal contributo di analogo importo dovuto al Distributore Locale e a questo corrisposto 
dalla Pubblica Amministrazione tramite il Fornitore. 

 
8) Domanda 
Con riferimento ai dati fiscali dei clienti finali riportati dalle Amministrazioni aderenti alla Convenzione nei modelli 
tecnici allegati all’ordinativo di fornitura e inseriti nella piattaforma www.acquistinretepa.it si richiede di conoscere se è 
possibile per l’Amministrazione ordinante associare ad ogni punto di prelievo - dello stesso ordine o di diversi ordini - 
diversi dati fiscali in funzione dei dati risultanti negli archivi dell’Acquirente Unico o univocamente il fornitore può dare 
seguito solo a richieste di ordinativi di fornitura dove si verifichi la corrispondenza tra codice fiscale/partita iva 
dell’amministrazione ordinante associato a tutti i punti di prelievo dell’ordinativo di fornitura. 

Risposta 

Premesso che la domanda non è chiara, si precisa che l’Allegato 1 – Elenco dei Punti di Prelievo e l’Allegato 2 – Nuove 
connessioni, sono documenti relativi alla fase di attivazione. I suddetti allegati saranno predisposti dal Fornitore e 
successivamente pubblicati sul portale www.acquistinretepa.it previa condivisione e validazione di Consip. Infine si 
segnala che il Fornitore ha la facoltà di predisporre i suddetti Allegati in modo da richiedere alle Amministrazioni 
Contraenti tanti ordinativi quanti sono i codici fiscali/partite IVA relativi ai punti di prelievo per i quali viene richiesta 
l’attivazione della fornitura. 

 
9) Domanda 
Con riferimento alla lettera 1b del DGUE pagina 13 si chiede di precisare se è applicabile al procedimento in questione 
la soglia indicata e quale è il suo ammontare. 

Risposta 

La lettera 1b del DGUE (pag. 13) si riferisce ad una sezione del DGUE “C: CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI” 
(Articolo. 83 comma 1, lettera c) del Codice, che non deve essere compilata dai concorrenti posto che per la 
partecipazione alla procedura in esame non sono stati previsti dalla lex specialis siffatti requisiti. 

 
10) Domanda 
Con riferimento alla lettera 4 del DGUE pagina 13 si chiede di precisare se la fattispecie da dichiarare è applicabile al 
procedimento in questione. 

Risposta 

Si veda la risposta alla domanda n. 9. 

http://www.acquistinretepa.it/
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11) Domanda 
Con riferimento alla lettera 6 del DGUE pagina 13 si chiede di precisare se la fattispecie da dichiarare è applicabile al 
procedimento in questione. 

Risposta 

Si veda la risposta alla domanda n. 9. 

 
12) Domanda 
Con riferimento alle lettere 11 e 12 del DGUE pagina 14 si chiede di precisare se la fattispecie da dichiarare è applicabile 
al procedimento in questione. 

Risposta 

Si veda la risposta alla domanda n. 9. 

 
13) Domanda 
Con riferimento alla produzione della documentazione amministrativa di gara si richiede se è necessario l’inserimento 
materiale di tutte le copie delle procure dei soggetti rappresentanti l’impresa partecipante secondo quanto indicato al 
punto 9 della domanda di partecipazione Allegato 2 o se è necessario solamente inserire nella documentazione 
amministrativa i poteri - con relativa documentazione - del legale rappresentante autorizzato ad impegnare l’impresa 
nel procedimento per il quale si sta partecipando. 

Risposta 

Il concorrente, conformemente a quanto indicato al paragrafo 14.1 del Disciplinare, dovrà allegare alla domanda di 
partecipazione la procura da cui si evincono i poteri rappresentativi del solo soggetto che sottoscrive la domanda di 
partecipazione e sempre che i medesimi poteri non si evincano in modo espresso dalla visura camerale; in tale ultimo 
caso il concorrente potrà allegare la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante attestante la 
sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
Mentre con riferimento all’Allegato 2 - Domanda di partecipazione, il concorrente - al punto 9 - dovrà indicare i dati 
identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, carica/ruolo) dei soggetti di 
cui all’art. 80 comma 3 del Codice, tenendo conto delle indicazioni riportate in nota all’allegato medesimo. Il 
concorrente con riferimento ai predetti soggetti, di cui all’ art. 80 comma 3 del Codice, non dovrà allegare eventuali 
procure. 

 
14) Domanda 
Si richiede di precisare con riferimento al punto 14.3 del Disciplinare di gara se le dichiarazioni integrative a corredo 
dell’offerta sono dichiarazioni autonome da rendere e da inserire all’interno della documentazione amministrativa o 
sono già ricomprese negli atti di gara pubblicati.  

Risposta 

Le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 14.3 del Disciplinare sono contenute nell’ambito della domanda di 
partecipazione, conformemente all’Allegato 2 - Domanda di partecipazione, da predisporre nel rispetto delle modalità 
del Disciplinare. 
  
 

Ing. Maurizio Ferrante 

(Responsabile Sourcing Energy, Building Management e MePA) 

 


