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, ED. 14 - ID 2393
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.it
***
CHIARIMENTI
1) Domanda
I profili di prelievo standard termici invernali definiti da ARERA, con uso non tecnologico, presentano generalmente un
peso dei trimestri invernali maggiore dello 0,8 = 0,4 + 0,4 utilizzato per il calcolo di PT,m di cui al paragrafo 1.3.
(indicativamente peso medio C1 = 0,96; C3 = 0,87). Data la diversità del pesi utilizzati per il calcolo di PT,m rispetto ai
dati desumibili dai profili ARERA , vorremmo chiedere se questi pesi sono stati calcolati in base ad un consumo storico
medio dei clienti termici aderenti alla gara CONSIP, oppure non sono correlati a rilevazioni reali ed è quindi presumibile
che i consumi reali possano avere profili significativamente più termici e possano generare un differenziale di costo da
includere nel DFIX ?Cordiali saluti
Risposta
Si precisa che, come evidenziato all’art. 7, comma 1.3 del capitolato tecnico, la Categoria d’uso termica (T) comprende
le seguenti categorie d’uso: C1 (riscaldamento), C3 (Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda
sanitaria), C5 (Uso condizionamento + riscaldamento), T2 (Uso tecnologico + riscaldamento). Pertanto, il PT,m, così
come definito all’articolo 7 paragrafo 1.3 del capitolato tecnico, è relativo alle suddette 4 categorie d’uso.
I coefficienti esplicitati nel calcolo del PT,m, sono definiti in base ai dati sui consumi in possesso di Consip.
Si precisa, infine, che la composizione delle Amministrazioni che potranno ordinare nell’ambito della presente
Convenzione potrà essere diversa da quella risultante dai suddetti dati.
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