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OGGETTO:  Gara fornitura energia elettrica. Chiarimenti n. 2 del 17/03/2016. 
 
 

1) Domanda: Si chiede di specificare, la data presunta di inizio fornitura. 
Risposta: La data presunta di inizio fornitura è specificata all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
2) Domanda: Si chiede di indicare il consumo mensile su fascia, in quanto, la  sola indicazione dei 

consumi annuali, non è sufficiente per poter effettuare un'offerta a PUN Medio Fascia. 
Risposta: La stazione appaltante non è in grado di fornire il dato richiesto. 

 
3) Domanda: All'art. 5del capitolato di gara si fa riferimento alla convenzione Consip 12° edizione, ma 

nel modello di offerta i prezzi inseriti fanno riferimento alla edizione attuale, ovvero  alla n 13. Si 
chiede di specificare correttamente il numero di edizione della convenzione Consip di riferimento. 
Risposta: L’edizione della convenzione CONSIP a cui far riferimento è da intendersi quella in vigore, 
in ogni caso come specificato all’art. 5 del C.S.A. “……Il prezzo effettivamente applicato all’inizio 
fornitura verrà determinato applicando lo sconto  percentuale offerto ai prezzi Consip in vigore al 
momento dell’inizio della fornitura.  Successivamente i prezzi saranno aggiornati, mensilmente, sulla 
base delle variazioni di  prezzo”. 

 
4) Domanda: Si chiede di specificare l'importo in € delle spese contrattuali. 
Risposta: La stazione appaltante non è in grado di fornire il dato richiesto. 

 
5) Domanda: Si chiede di specificare l'importo in € delle spese di pubblicità. 
Risposta: Le spese per la pubblicità ammontano a €.1675,59. 

 
6) Domanda: All'art. 5 del capitolato di gara si fa riferimento a perdite di rete non aggiornate. Si chiede 

di indicare la % corretta delle perdite di rete. 
Risposta: Le percentuali relative alle perdite di rete sono indicate all’art. 5 del C.S.A. 

 
7) Domanda: All'art. 10 del capitolato di gara, punto f) si richiede almeno una lettura semestrale del 

contatore. Tale attività è in capo al distributore locale e non al fornitore di energia elettrica; si chiede 
pertanto l'eliminazione di tale punto. Ovviamente sarà onere del fornitore fatturare i consumi reali 
forniti dai DL. 
Risposta: La Stazione appaltante non può accogliere quanto richiesto. 

 
8) Domanda: All'art. 10 del capitolato di gara, punto i) si chiede fatturazione bimestrale. Si chiede la 

possibilità di poter emettere la fattura mensilmente. 
Risposta: La Stazione appaltante non può accogliere quanto richiesto. 

 
 
 Viterbo, 17/03/2016           Il RUP 
        Ing. Fabio Micio 
 
 


