
 

 

 

 

Classificazione Consip Public 1 

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

naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 11 - ID 2038 

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

 
 

*** 
 

CHIARIMENTI 
 
1) Domanda 
Capitolato tecnico All A: visto che il secondo controllo previsto nelle Verifiche Ispettive recita: “Il Fornitore è obbligato 
ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel 
“Riepilogo Economico” -valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine -sia uguale al quantitativo 
totale richiesto nell’Allegato 1-Elenco delle utenze. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i 
consumi annui stimati dei PdC/PdR per i quali viene dettagliata la richiesta l’attivazione.” 
Deve intendersi che l’ordine può essere rifiutato se non c’è corrispondenza tra la somma dei consumi in All.1 e Qtà 
ordinata? 

Risposta 
Si evidenzia che nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la somma dei consumi dell’All.1 e la “Q.tà ordinata” 
presente nel “Riepilogo Economico”- valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine – tale 
ordinativo non “può essere rifiutato” bensì deve essere rifiutato dal Fornitore. Si segnala infatti che l’articolo 6 comma 
6 dell’All.4 - Schema di Convenzione prevede che “Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura 
(Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema 
dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo 
di Fornitura - “Elenco delle utenze”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati 
dei PdC/PdR per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione”. 
 

2) Domanda 
Si chiede conferma che le prestazioni oggetto della convenzione sono: switch attivo, ricontrattualizzazioni, prime 
attivazioni, subentri e allacci ed attivazioni. 

Risposta 
Premesso che la domanda non è chiara in quanto le prestazioni oggetto della Convenzione sono quelle indicate in 
tutta la documentazione di gara, si evidenzia che tutte le prestazioni elencate sono comprese tra quelle previste in 
Convenzione. 
 

3) Domanda 
L’art.12 del Capitolato tecnico cita le richieste di nuovi allacci alla rete ma fa riferimento al servizio elettrico; oltre alla 
conferma dell’errato riferimento è necessario precisare: le richieste di nuovi allacci alla rete sono da intendersi come 
richieste di allaccio ed attivazione simultanee? 

Risposta 
Non si conferma l’errato riferimento in quanto, nelle forniture di gas naturale, la potenza è comunemente intesa come 
potenza termica dell’impianto e viene espressa in kW. 
Con riferimento alle richieste di nuovi allacci alla rete e all’attivazione della fornitura sono da considerarsi non 
simultanee ma successive in quanto all’attivazione della fornitura avverrà solamente dopo il buon esito della 
procedura di allaccio come descritto nell’ art. 12 comma 4 dell’All.5 “Capitolato tecnico”: “L’effettiva data di 
attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si 
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impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni eventuale variazione della Data di attivazione della 
fornitura”. 
 

4) Domanda 
I processi (allaccio ed attivazione) in ambito GAS sono distinti e separati. La relativa gestione è da organizzare in un 
unico momento e attraverso un solo ODA o verranno gestite come due richieste in due momenti separati? 

Risposta 
Si conferma che i processi (allaccio ed attivazione) sono distinti e separati ma vengono gestiti in un unico momento 
attraverso un solo ODA, in quanto l’amministrazione al momento dell’emissione dell’ordinativo di fornitura allegherà il 
file “Allegato 2 – Nuovi allacci” (in luogo dell’All.1 “Elenco delle Utenze”) contenente i dati necessari ad effettuare il 
nuovo allaccio e la successiva attivazione. Tuttavia l’attivazione avverrà solamente una volta completato l’iter 
dettagliato nell’art. 12 comma 3 “Successivamente all’invio dell’Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il 
suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l’eventuale documentazione integrativa 
richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore 
Locale, entro il termine di validità dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito del suddetto allaccio, sono 
altresì tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della Rete richieda”. 
Si veda infine la risposta alla domanda 3. 

 
5) Domanda 
All’articolo 5.13 del Capitolato tecnico per le ricezioni degli ordini non si fa riferimento al giorno lavorativo; è possibile 
definire meglio? 

Risposta 
La domanda non è chiara. Se per giorno lavorativo si fa riferimento alla data di ricezione dell’ordinativo (il 15 del 
mese) si precisa che il termine ultimo di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura è fissato alle ore 24:00 del 15 del mese, 
indipendentemente dal tipo di giorno in cui cade il termine (lavorativo, feriale, festivo). 
 

6) Domanda 
Si segnala che l'importo del contributo ANAC relativo al lotto 7 - Abruzzo e Molise è errato. (fino a euro 19.999.999 il 
contributo a carico del partecipante è pari a euro 200,00). 

Risposta 
Si veda l’errata corrige. 
 

7) Domanda 
Agli articoli 5.2 e 5.3 dello schema di convenzione viene citata la validità della fornitura anche oltre i 12 mesi. E’ 
possibile definire meglio queste evenienze magari con esempi? Le scadenze indicate sono a totale discrezione del 
richiedente ovvero sono predeterminate e fisse oppure possono essere concordate tra le parti? 

Risposta 
Come previsto dall’art. 5 commi 2 e 3 dell’All.4 “Schema di Convenzione” la durata dei contratti attuativi della 
Convenzione è di 12 mesi, ad eccezione delle forniture a “Prezzo Variabile” che:  
a) se attivate tra la data di attivazione della Convenzione e la fine del primo trimestre 2019, hanno durata fino al 31 
marzo 2020; 
b) se attivate nel primo trimestre di ogni anno, hanno durata fino al 31 marzo dell’anno successivo. 
Ad Es. la durata di un contratto attuativo attivato il 1° febbraio 2019 avrà scadenza il 31 marzo 2020 per una durata 
complessiva pari a 14 mesi, la durata di un contratto attuativo attivato il 1° marzo 2019 avrà scadenza il 31 marzo 
2020 per una durata complessiva pari a 13 mesi.   
La durata di un contratto attuativo attivato il 1° gennaio 2019 avrà scadenza il 31 marzo 2020 per una durata 
complessiva pari a 15 mesi, ma solo in questo ultimo caso (attivazione 1° gennaio) l’amministrazione ha la facoltà di 
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richiedere che la fornitura abbia una durata pari a 12 mesi come previsto dall’art. 5 comma 4 dell’All.4 “Schema di 
Convenzione”: “limitatamente ai PdC/PdR la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio, è facoltà dell’Amministrazione 
Contraente richiedere al Fornitore una durata della fornitura di 12 mesi”. Pertanto nei casi sopra descritti la durata è 
predeterminata. 
Solamente nel caso di nuove utenze (nuovi allacci), per cui la PA richieda l’allineamento delle scadenze a precedenti 
contratti attuativi attivi già in essere, la durata potrà essere inferiore ai 12 mesi e non predeterminata come illustrato 
in precedenza ai sensi dell’art. 12 comma 7 dell’All.5 “ Capitolato tecnico”. 
Ad integrazione di quanto sopra si precisa, infine, che l’art. 6 comma 5 dello schema di Convenzione prevede che “A 
parziale deroga dell’art. 15, comma 5, Allegato D - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla 
deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti 
non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti”. 

 
8) Domanda 
Nei documenti non viene citata l’evenienza della presa appuntamento che potrebbe influire sui tempi di esecuzione e 
decorrenza dei contratti; è possibile prevedere un riferimento specifico a tali fattispecie per normare la responsabilità 
di esecuzione delle prestazioni in tali occasioni? 

Risposta 
La presa appuntamento (prevista nel caso di nuovi allacci) è già contemplata nell’iter descritto dall’art. 12 comma 4 
dell’All.5 “Capitolato tecnico” “L’effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli 
adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione 
ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura”. 

 
9) Domanda 
Il bollo deve essere corrisposto per ogni lotto? 

Risposta 
No, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine 
all’assolvimento dell’imposta di bollo a prescindere dal numero dei lotti per i quali si presenta offerta. 

 
 

Divisione Sourcing Utilities e Sanità 

Il Responsabile 

(Ing. Maurizio Ferrante) 
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