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 20 ID 2513
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it
***
CHIARIMENTI
1) Domanda
Si segnala che, in data 8 luglio 2022, il sito dell'ANAC restituisce l'errore riportato nella schermata allegata quando si
tenta di procedere al pagamento del contributo ANAC di uno qualsiasi dei CIG dei lotti in gara. Si riporta il testo
dell'errore generato: "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È
opportuno contattare la stazione appaltante". Si richiede, pertanto, di procedere affinché ci siano i tempi tecnici
necessari per poter effettuare il pagamento.
Risposta
Si può procedere al versamento del contributo ANAC solo in seguito alla pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I.;
la pubblicazione è avvenuta in data 13/07/2022.
2) Domanda
Buongiorno, si segnala l'omissione dell’Allegato 3 – Volture tra la documentazione di gara. Tale allegato viene citato nel
capitolato tecnico art. 15.
Risposta
Si precisa che l’Allegato 3 – Volture, al pari dell’Allegato 1 – Elenco dei Punti di Prelievo e dell’Allegato 2 – Nuove
connessioni, è un allegato all’Ordinativo di Fornitura e pertanto è un documento relativo alla fase di attivazione. I
suddetti allegati saranno predisposti dal fornitore aggiudicatario e successivamente pubblicati sul portale
www.acquistinretepa.it previa condivisione e validazione di Consip.
3) Domanda
Allegato 4 Schema di Convenzione Art. 4 Comma 5 e 6: come si concilia l’incremento massimo del 50% di ogni Lotto che
potrebbe richiedere CONSIP con il disposto del Comunicato ANAC del 23 marzo 2021 richiamato nel comma 6 che parla
di un aumento massimo di un quinto? Dobbiamo ritenere che CONSIP possa imporre incrementi fino al 20% e solo
richiedere ulteriori incrementi fino al 50%?
Risposta
Sulla base di quanto precisato nel Comunicato ANAC del 23 marzo 2021 (richiamato all’art. 4 comma 6 dello Schema di
Convenzione allegato 4 al Disciplinare) la norma di cui all’art. 106, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016, deve essere intesa
come volta a specificare che, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) (e 2) dell’articolo 106,
qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell’importo originario, la stazione appaltante potrà
imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far
valere il diritto alla risoluzione del contratto. Tale incremento, che il fornitore è tenuto a garantire nei limiti del 20% del
massimale contrattuale, è pertanto possibile a fronte del verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili.
La clausola contenuta nello Schema di Convenzione all’art. 4 comma 5 prevede invece varianti contrattuali ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d. lgs. 50/2016; sulla base della citata previsione contrattuale e secondo le modalità
ivi indicate, note all’operatore al momento della presentazione dell’offerta e della stipula, Consip si riserva di
incrementare il quantitativo massimo della Convenzione (fino a concorrenza del 50%) ed il fornitore è tenuto ad
eseguire tali incrementi. A tal riguardo si veda anche quanto precisato in proposito nella delibera ANAC n. 461 del
16.06.2021.
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4) Domanda
Allegato 4 Schema di Convenzione Art. 10 Penali e Allegato 5 Capitolato Tecnico Art.12 comma 3: relativamente
all’obbligo di rendere disponibile la fattura aggregata per le Amministrazioni Contraenti con almeno 10 utenze in
fornitura nell’ambito della stessa edizione della Convenzione, l’eventuale aggregazione in fattura difforme da quanto
richiesto in ODA può legittimare la richiesta dell’applicazione delle penali in quanto equiparata a esecuzione della
fornitura anche solo parzialmente difforme?
Risposta
Premesso che il quesito non è chiaro, si precisa in ogni caso che l’Amministrazione Contraente è legittimata a rifiutare la
fattura elettronica emessa in modo difforme da quanto previsto all’art. 12 comma 3 del Capitolato Tecnico.
5) Domanda
Possiamo assumere che il disposto dell’articolo 12 comma 3 del Capitolato Tecnico consenta al Fornitore di richiedere
che le utenze da aggregare in unica fattura siano presenti all’interno del medesimo ODA e non solo della medesima
Convenzione? L’acquisizione dei dati in EE19, avviene tramite apposito campo nell’Allegato 1, quindi a livello di ODA.
Risposta
Non si conferma. L’obbligo di aggregazione trova applicazione anche laddove la medesima Amministrazione Contraente
emetta più Ordinativi di fornitura entro la medesima tempistica di cui all’art. 3 comma 4 del Capitolato Tecnico,
nell’ambito della medesima Convenzione (es. primo Ordinativo di fornitura emesso entro il 10 del mese con 9 utenze
per la fornitura di energia elettrica, seconda Ordinativo di fornitura emesso entro il 10 del mese con 5 utenze per la
fornitura di energia elettrica certificata tramite GO) purché complessivamente presentino un numero di utenze
superiore a 10.
6) Domanda
Allegato 4 Schema di Convenzione Art. 6 Comma 10: per il solo Lotto Italia relativamente alle cause di rifiuto degli ordini
che non presentano le seguenti caratteristiche:
a) Intestati ad unica ragione sociale: possiamo ritenere che faccia fede la Ragione Sociale riportata in ODA e
nell’Allegato 1?
b) Almeno 10 punti di fornitura dislocati su almeno 5 lotti: il riscontro deve avvenire nelle tempistiche standard di
rifiuto dell’ordine ovvero quattro giorni lavorativi?
c) Consumo ≥ 1 GWh: va inteso al netto di eventuali sfilamenti e va riscontrato nelle tempistiche standard di rifiuto
dell’ordine ovvero quattro giorni lavorativi?
d) Emessi da unico Punto Ordinante: possiamo ritenere che faccia fede la Ragione Sociale riportata in ODA e
nell’Allegato1?
Risposta
Si precisa che, con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è obbligato a rifiutare gli Ordinativi di fornitura che non
presentino le caratteristiche di cui all’art. 6 comma 10 dello Schema di Convenzione, lett. a), b), c), d).
Rispetto ai quesiti posti si precisa altresì quanto segue:
a) si conferma che viene presa in considerazione la ragione sociale e il codice fiscale/partita IVA indicata nel suddetto
allegato;
b) si conferma che il riscontro deve avvenire nelle tempistiche standard dei quattro giorni lavorativi;
c) premesso che il quesito non è chiaro, se per “sfilamenti” si intende quanto previsto all’art. 3 comma 11 del Capitolato
Tecnico, si conferma che il consumo va inteso al netto di eventuali “sfilamenti” e il riscontro deve avvenire nelle
tempistiche standard dei quattro giorni lavorativi;
d) non si conferma, in quanto la ragione sociale alla quale sono intestati i punti di prelievo non necessariamente
coincide con la ragione sociale relativa al Punto Ordinante.
7) Domanda
“Allegato 5 Capitolato Tecnico ARTICOLO 12 comma 3. Il dato relativo al centro di costo va inserito nella fattura unica?
In quale parte dell’xml e con un tag specifico?
È necessario inserire il centro di costo anche all’interno del pdf? O è sufficiente che sia presente all’interno della fattura
elettronica?
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Risposta
Il dato relativo al centro di costo deve essere inserito nella fattura unica, anche all’interno del .pdf.
Non è previsto un tag specifico, purché l’informazione sia univocamente riferita al centro di costo.
8) Domanda
ARTICOLO 14 SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 17 – ITALIA comma 1
È possibile considerare rispondente uno strumento che consenta il dialogo tra un filesystem XXXX e un filesystem del
cliente?
Risposta
La domanda non è chiara in quanto priva di elementi necessari a fornire una risposta. Si rinvia in ogni caso a quanto
previsto all’art. 14, comma 1 del Capitolato Tecnico.
9) Domanda
Allegato 4 – Schema di Convenzione – Condizioni generali
ARTICOLO 9 IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE comma 5
La fattura unica (parte fiscalmente valida) potrà riportare più di un oda cui si riferisce il documento (esempio apertura
più oda nella stessa convenzione dalla stessa amministrazione) o è tassativo il limite a 1?
ARTICOLO 9 IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE comma 9
È coerente la compilazione nel tracciato XML (valido per i layout bolletta 2.0 e non) del blocco "Dati ordine d'acquisto"?
È possibile condividere il dettaglio campi?
Risposta
Con riferimento all’art. 9 comma 5 delle Condizioni Generali si precisa che la fattura unica potrà riportare le utenze
relative a più Ordinativi di fornitura. Si veda la risposta alla domanda n. 5.
Con riferimento all’art. 9 comma 9 delle Condizioni Generali, la domanda non è chiara. Il comma richiamato disciplina il
NSO per il quale si rinvia al par. 3.1.2 delle Linee Guida per l’emissione della trasmissione degli ordini elettronici
adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
10) Domanda
A comprova dell'avvenuto pagamento del contributo ANAC, il concorrente può caricare a sistema, in alternativa, una
ricevuta con CRO invece della copia della ricevuta di pagamento emesso da ANAC?
Risposta
No. Si veda la risposta alla domanda n.1
11) Domanda
In base a quanto scritto nell’allegato allo Schema di Convenzione – Condizioni Generali all’articolo 3 commi 8 e 9: […]
entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso […]. Se l’ordinativo si riceve alle ore
20:00 del 12/07 il termine ultimo sono le ore 20:00 del giorno 16/07 oppure il termine ultimo si esaurisce nella giornata
del 15/07?
Risposta
Il termine di cui all’art. 3 commi 8 e 9 dello Schema di Convenzione - Condizioni Generali è quello di quattro giorni
lavorativi dalla ricezione dell’ordinativo; pertanto con riferimento all’esempio riportato, il termine finale scade alle ore
20:00 del 16/07.
12) Domanda
In base a quanto scritto nell’allegato allo Schema di Convenzione – Condizioni Generali all’articolo 3 comma 11: I singoli
contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione […] ore 20:00 del
12/07 il termine ultimo sono le ore 20:00 del giorno 16/07 oppure il termine ultimo si esaurisce nella giornata del
15/07?
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Risposta
Il termine di cui all’art. 3 comma 11 dello Schema di Convenzione - Condizioni Generali è quello di quattro giorni
lavorativi dalla ricezione dell’ordinativo; pertanto con riferimento all’esempio riportato, il termine finale scade alle ore
20:00 del 16/07.
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