
Oggetto: gara a procedura aperta,ai sensi del D.lgs. n. 358/92 e successive modifiche,per la 
fornitura di gas naturale 
 
 
Risposta ai chiarimenti 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.tesoro.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 

Gare in Corso 
 

 
1) Domanda 
E’ un requisito inviare Domanda di partecipazione anteriormente rispetto alla presentazione dell’offerta prevista per 
il 01 dicembre 2003. In caso affermativo vi preghiamo di precisare il termine ultimo di consegna. 
Risposta 
L’unico termine che le imprese sono tenute ad osservare è quello delle ore 12 del 1 dicembre 2003, data entro la 
quale dovranno pervenire a Consip S.p.a. i plichi, uno per ogni lotto, ciascuno contenente una busta “A” 
(Documenti) e una busta “B” (Offerta Economica).    
 
2) Domanda 
Vi chiediamo cortesemente la possibilità di disporre in formato .doc o .xls dell'allegato 8 ("Basi d'Asta") attualmente 
presente in formato .pdf in www.acquistinretepa.it/Bandi e avvisi/Gas naturale 2. Segnalo inoltre che i prezzi riportati 
non sono aggiornati secondo le ultime comunicazioni dell'AEEG. 
Risposta 
Il file .doc sarà disponibile sui siti unitamente alla documentazione di gara a partire dal 25 Novembre 2003. 
Secondo quanto riportato nel Disciplinare di Gara al punto 1 delle precisazioni del  paragrafo 6, “I valori a base 
d’asta sono riferiti al 1 luglio 2002. I corrispettivi pagati dalle Amministrazioni o Enti saranno calcolati, per 
ciascun Lotto e per ciascun gruppo di ambiti tariffari del Lotto, adeguando i valori a base d’asta, in aumento o 
in diminuzione, sulla base degli aggiornamenti stabiliti dall’AEEG ai sensi delle delibere nn. 52/99 e 195/02 della 
stessa Autorità e loro successive modifiche e integrazioni, applicando la relativa percentuale di sconto e 
sommando i costi della Distribuzione locale”. 
 
3) Domanda 
Con riferimento al Punto 2 del Disciplinare di Gara “Partecipazione a più Lotti” vorremmo un Vs. chiarimento in 
quanto “un’impresa” con un fatturato come da Voi richiesto, ed a titolo esemplificativo di circa 45 milioni di euro “che 
intenda concorrere a più lotti e possieda un fatturato come dal punto III. 2.1.2., lettera a), del bando di gara in misura 
pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli Lotti” potrebbe decidere di partecipare, a titolo 
esemplificativo, al Lotto 2 o alternativamente al Lotto 3 e 4, ma non al Lotto 1. 
La richiesta di chiarimento del presente paragrafo è legata al suddetto 2 del Disciplinare di Gara e indirizzata a 
conoscere se il paragrafo successivo di detto Disciplinare di Gara, “Qualora il concorrente non possieda i requisiti 
richiesti, come sopra determinati, verrà ammesso a partecipare unicamente ai Lotti per i quali è verificata la condizione 
di cui sopra, in ragione del seguente ordine (decrescente) di importanza economica dei lotti: Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, 
Lotto 4”, prevede la partecipazione da parte delle imprese che non possiedono i requisiti a partecipare a tutti i Lotti, 
predeterminando l’obbligo di partecipare si o si al Lotto 1 o se un impresa che abbia un fatturato pari a 45 milioni di 
euro potrebbe presentare offerta soltanto al Lotto 2 o eventualmente al Lotto 3 e 4, senza partecipare al Lotto 1 e 2. 
Risposta 
Le imprese possono partecipare alla gara presentando offerta per un solo lotto, per tutti i lotti oppure per due o 
tre dei quattro lotti nei quali essa è suddivisa. In ogni caso, è evidente che la verifica della sussistenza del requisito 
di fatturato specifico di cui al punto III.2.1.2 lett. a) del Bando di gara, verrà effettuata esclusivamente rispetto ai 
lotti per i quali l’impresa ha presentato offerta. 
 
4) Domanda 
Con riferimento all’Allegato E “condizioni generali di fornitura” Vi chiediamo di precisare quanto segue: 
Dall’informazione da Voi pubblicata la consegna del gas naturale viene effettuata alla cabina di prelievo che collega la 
rete di distribuzione Locale del singolo comune alla rete di trasporto gestita dalla Snam Rete Gas S.p.A. o Edison T&S 
S.p.A.. Per cui,  l’unico costo di trasporto da considerare nel prezzo offerto è riferito ai costi di trasporto sostenuti dal 
Fornitore sulla rete Nazionale e Regionale, come dal Codice di Rete approvato dall’Autorità per l’energia elettrica ed il 
gas? 
Risposta 
Tutti gli oneri di trasporto saranno a carico del fornitore, come riportato al paragrafo 1 del Disciplinare di Gara 
“Si precisa che saranno a totale carico del Fornitore tutti i costi e gli oneri relativi al trasporto nazionale e 



regionale, stoccaggio e modulazione del gas naturale e quindi tali oneri sono compresi nell’offerta che comprende 
anche le eventuali penali a favore del trasportatore nazionale o a favore della/e società di stoccaggio”. 
 
5) Domanda 
Con riferimento all’Allegato E “condizioni generali di fornitura” Vi chiediamo di precisare quanto segue: 
Ci risulta anche che sarà il Cliente a sostenere il costo di distribuzione locale nel singolo comune. Per una precisa 
valutazione della ns. offerta Vi chiediamo cortesemente di confermare questa affermazione; 
Risposta 
I costi relativi alla distribuzione locale saranno a carico delle Amministrazioni o Enti contraenti secondo quanto 
specificato al paragrafo 6, punto 2 del Disciplinare di Gara. 
 
6) Domanda 
Con riferimento all’Allegato E “condizioni generali di fornitura” Vi chiediamo di precisare quanto segue: 
Da quale delle Parti (cliente o fornitore) è l’obbligo di effettuare la misurazione mensile del gas naturale del singolo 
Punto di Consegna (contatore collegato all’utenza finale) allacciato alla rete di distribuzione del gas naturale?  
Risposta 
Come riportato nell’Allegato 4 al Disciplinare di gara (Schema di Convenzione), art. 12 punto 1, è compito del 
fornitore rendere disponibili i dati relativi alle prestazioni contrattuali, tra cui i consumi mensili di Gas 
Naturale fatturati (in caso di fatturazione mensile) o bimestrali (in caso di fatturazione bimestrale) suddivisi per 
Amministrazione o Ente Contraente. Pertanto, tutti i costi e le attività relativi alla misurazione sono a carico del 
fornitore. 
 
7) Domanda 
Con riferimento all’Allegato E “condizioni generali di fornitura” Vi chiediamo di precisare quanto segue: 
Quali sono gli obblighi di comunicazioni di dette letture?, di carattere mensile o bimestrale?  
Risposta 
Come riportato all’art. 12 dello Schema di Convenzione (Allegato 4), il fornitore deve rendere disponibili i 
consumi mensili di Gas Naturale fatturati (in caso di fatturazione mensile) o bimestrali (in caso di fatturazione 
bimestrale) suddivisi per Amministrazione o Ente Contraente in quanto dati relativi alle prestazioni 
contrattuali. Inoltre, Consip S.p.a. ha facoltà di chiedere al fornitore i consumi mensili come riportato nell’art. 
12 sopra menzionato. 
8) Domanda 
Con riferimento all’Allegato E “condizioni generali di fornitura” Vi chiediamo di precisare quanto segue: 
Come verrà pagato il servizio di lettura della singola utenza?, sarà un obbligo previsto nel contratto da siglare tra il 
Cliente ed il distributore locale della rete di distribuzione, e quindi un costo del Cliente? 
Risposta 
Vedi risposta 6). 
 
9) Domanda 
Con riferimento all’Allegato E “condizioni generali di fornitura” Vi chiediamo di precisare quanto segue: 
Quale è il soggetto che comunicherà mensilmente ed entro il primo giorno del mese successivo alla consegna del gas 
naturale, il quantitativo di gas naturale consumato dalla utenza aderente alla Convenzione per effettuare l’allocazione 
sulla rete di trasporto gestita dalla Snam Rete Gas S.p.A.? 
Risposta 
Vedi risposta 6) 
 

10) Domanda 
Con riferimento ai quantitativi vi chiediamo di precisare: 
Quantitativo annuale consumato per comune, considerando che detto dato costituisce una informazione essenziale a 
calcolare i costi di trasporto sulla rete nazionale e soprattutto regionale di trasporto; 
Risposta 
Il dato richiesto non è compreso tra quelli messi a disposizione delle imprese attraverso gli atti di gara, ai fini 
della predisposizione dell’Offerta Economica. 
 
11) Domanda 

Ai sensi del Bando di Gara di cui in oggetto, con la presente Vi richiediamo le seguenti precisazioni: 
 
Modalità di aggiudicazione della fornitura:  
 



Con riferimento alla modalità di calcolo del Criterio Economico S, vorremmo un Vs. chiarimento 
dei seguenti termini della formula: 

      

§ ∑
=

n

i 1
 : intendiamo che n  si riferisce al numero delle provincia appartenenti al singolo Lotto, ma 

non è del tutto chiaro la relazione i = 1 . Quale operazione matematica si dovrebbe realizzare dopo di 
effettuare la sommatoria del numero delle provincia? 

         

§ ∑
=

8

1j
: sembrerebbe che 8 sia il numero dei pesi assegnati per provincia per ambito tariffario agli 

scaglioni di consumo (Capoluogo più provincia), ma vorremo da Voi una conferma per avere 
maggiore certezza. Nel caso dei pesi per provincia bisogna fare la sommatoria algebrica dei pesi del 
capoluogo più i pesi per provincia?, cosa si intende per “ j = 1 ” e quale operazione si dovrebbe fare 
tra “ j = 1 ” e 8? 

 
§ Inoltre, quale è la operazione matematica che vincola i due primi termini di sommatoria 

precedentemente descritti? 
 
§ Quale è la operazione si deve dovrebbe realizzare tra questi ultimi due termini di sommatoria ed il 

seguente: (P ij e SO ij ) 
 
Risposta 
Esempio: 
per il Lotto 1, detto SOij lo sconto offerto per la provincia i-esima e per la fascia di consumo j-esima 
(rispettivamente i-esima riga e j-esima colonna della matrice dei pesi), il criterio economico S si calcola come 
segue (esplicitati i valori dei pesi Pij): 
 
S = 1/100*( 0,63*SO1-1 + 0,47*SO1-2 + 0,32*SO1-3 + 0,16*SO1-4 + 0,36*SO1-5 + 0,27*SO1-6 + 0,18*SO1-7 + 0,09*SO1-

8 + 0,58*SO2-1 + 0,44*SO2-2 + 0,29*SO2-3 + 0,15*SO2-4 + 0,09*SO2-5 + 0,07*SO2-6 + 0,05*SO2-7 + 0,02*SO2-8 +…+ 
pij*SOij +…+ 0,39*SO27-1 + 0,29*SO27-2 + 0,19*SO27-3 + 0,10*SO27-4 + 0,21*SO27-5 + 0,16*SO27-6 + 0,11*SO27-7 + 
0,05*SO27-8) + 0,001*SO30gg*5,00 
 

 
                                                                                                                             

 
 


