FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ANNO 2018 (lotti 1, 2, 3) e BIENNIO 2018-19 (lotto 4)
Rif. APP_01/2017 –
Lotto 1: CIG 722295395E
Lotto 2: CIG 7222976C58
Lotto 3: CIG 72229918BA
Lotto 4: CIG 7223014BB4
Scadenza presentazione offerte h. 12,00 del 13/11/2017
Termine ultimo richiesta chiarimenti 03/11/2017
Risposte ai quesiti di interesse generale
Quesito n. 1
Domanda: nel Disciplinare di gara della procedura in oggetto non è fatta alcuna menzione relativamente al
rilascio da parte del fornitore di una garanzia provvisoria (e poi della eventuale garanzia definitiva) per poter
partecipare alla gara.
Siamo a chiedere conferma che non sia necessario produrre tale documento.
Risposta: si conferma.
Quesito n. 2
Domanda: per la partecipazione è necessario avere determinate Capacità tecniche e professionali, in merito
alle quali è opportuno segnalare alla stazione appaltante la cessione del ramo d’azienda e quindi l’utilizzo della
capacità della cedente. E’ necessario produrre apposita Dichiarazione attestante tale cessione?
Risposta: si conferma che in questa fase della procedura è necessario e sufficiente che la cessione venga
dichiarata. Potrà essere richiesto all’operatore economico di comprovare la dichiarazione in sede di verifica dei
requisiti dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Quesito n. 3
Domanda: in tema di pagamenti, è prevista l’applicazione degli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 in caso di
tardato pagamento, ma nulla è previsto a favore del fornitore in caso di persistenza della morosità. Nei casi di
mancato pagamento, anche parziale, delle fatture per motivo imputabile al solo Cliente finale, potrà essere
applicato il TIMOE (procedura di sospensione) ovvero risolvere il contratto con il conseguente sganciamento dei
punti verso il mercato di Salvaguardia?
Risposta: come precisato nella documentazione di gara, le utenze elettriche facenti parte dei quattro lotti della
gara "Water Alliance - Acque del Piemonte" sono tutte riconducibili al servizio idrico integrato, quindi di pubblica
utilità, pertanto non sono interrompibili e non ne è consentita l'alimentazione parziale oppure a potenza limitata
(vedasi art. 23, comma 1, lett. c) TIMOE).

Quesito n. 4
Domanda: l’art. 12 dello Schema di Contratto, in caso di evoluzione del contesto normativo, prevede per il
Fornitore “la Facoltà di proporre al Cliente una variazione del sistema dei corrispettivi coerente con le
modificazioni apportate dall’Autorità. Il Cliente verificherà tali proposte, nel rispetto di quanto deliberato
dall’Autorità”. Tale controllo da parte del Cliente è finalizzato all’accettazione delle variazioni? E, qualora il
controllo avesse esito negativo, il Fornitore potrà risolvere il contratto e sganciare i punti verso la Salvaguardia?
Risposta: Si, è finalizzato a verificare la coerenza con il nuovo contesto normativo ed eventualmente ad
accettare le variazioni. In caso di controllo negativo le variazioni non potranno essere applicate. Si richiama qui
la risposta al quesito n. 3.

Quesito n. 5
Domanda: l’art. 5 del capitolato Speciale prevede a carico del Fornitore “ogni e qualsiasi responsabilità
connessa ed in relazione all’esecuzione parziale della fornitura”, nonché la responsabilità per “danni arrecati
alla Stazione appaltante per cause dipendenti dall’esecuzione parziale della fornitura”. Non sarebbe
opportuno/possibile inserire in contratto la specifica che l’inadempimento deve essere imputabile al Fornitore, il
quale non risponderà dunque per inadempimenti altrui (es. del Distributore Locale)?
Risposta: poiché SMAT e le imprese facenti parte della rete di imprese "Water Alliance - Acque del Piemonte"
non stipulano direttamente un contratto di fornitura con il distributore territoriale, è il fornitore che risponde al
cliente anche per eventuali inadempienze dovute alla distribuzione.
Il distributore deve dare conto al cliente finale di eventuali disservizi programmati, avvisando con dovuto
preavviso per interruzioni riguardanti la rete di media tensione e, possibilmente, data la natura dei siti, anche
riguardanti la rete di bassa tensione.
Quesito n. 6
Domanda: con riferimento all’art 2.2 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che il totale in euro per
ogni lotto, derivante dall’applicazione dei prezzi per fascia offerti e moltiplicati per i quantitativi per fascia in
MWh/anno (di cui all’ allegato 2), non possa essere superiore agli importi considerati come quota parte oggetto
della presente gara e riportati a pag. 4 del CSA, e cioè:
Lotto 1: € 1.480.000
Lotto 2: € 9.131.475
Lotto 3: € 2.701.455
Lotto 4: € 245.000.
Risposta: si conferma: non sono ammesse offerte in aumento, secondo quanto precisato al paragrafo 2.2 del
disciplinare di gara.
Quesito n. 7
Domanda: in riferimento alla gara in oggetto avrei la necessità di sapere se nel DGUE – Parte II – Sez. A:
“iscrizione in elenco ufficiale di imprenditori [...] ai sensi dell’articolo 90 del Codice” è necessario inserire le
informazioni contenute al seguente link:
https://www.autorita.energia.it/ModuliDinamiciPortale/reportistica/searchPerPIVA?partitaiva=02116360690

relative all’iscrizione negli elenchi dell’AEEGSI degli operatori abilitati oppure le informazioni relative alla
certificazione di qualità ISO 9001?
Risposta: nel DGUE – Parte II – Sez. A: “iscrizione in elenco ufficiale di imprenditori [...] ai sensi dell’articolo 90
del Codice” è precisato che è richiesto di inserire la “qualifica di soggetto idoneo (Produttore, Grossista o
Distributore) ex D.Lgs. 79/1999”.
Quesito n. 8
Domanda: gli atti di Gara non contengono previsioni specifiche in caso di morosità da parte delle Società facenti
parte della Rete di Imprese Water Alliance- Acque del Piemonte (di seguito per brevità anche “Società Clienti”)
fatta salva la previsione degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento (art. 11 del Contratto).
Quanto sopra specificato, si rappresenta quanto segue: in caso di morosità da parte delle Società Clienti, il
Fornitore procede all’applicazione della disciplina di settore di cui al Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE)
ed alla disciplina civilistica. In particolare nel caso in cui la morosità da parte delle Società Clienti sia tale da
costituire presupposto per la risoluzione del contratto di somministrazione per inadempimento, il Fornitore risolve
il contratto di somministrazione con la /le Società interessata/e in applicazione della disciplina civilistica (artt.
1453 e ss c.c.; art. 1564 cc), nonché i contratti di dispacciamento e trasporto in applicazione della disciplina
regolatoria di settore, con conseguente attivazione - in presenza dei requisiti stabiliti dalla disciplina di settore dei servizi di ultima istanza.
Si richiede una conferma in merito alla procedura illustrata.
Risposta: si veda la risposta al quesito n. 3.
Quesito n. 9
Domanda: l’art. 5 (“Responsabilità del fornitore”) del Capitolato Speciale prevede che “il fornitore si assume
ogni e qualsiasi responsabilità connessa ed in relazione all’esecuzione parziale della fornitura” e che “sarà
responsabile dei danni arrecati alla stazione appaltante per cause dipendenti dall’esecuzione parziale della
fornitura nei medesimi termini”. Stabilisce inoltre il medesimo articolo che “qualsiasi inadempienza contrattuale
del fornitore darà diritto all’applicazione delle penalità di cui all’art. 17”.
L’art. 17 del Capitolato Speciale prevede, tra l’altro che “a copertura della mancata fornitura l’aggiudicatario
dovrà corrispondere al singolo cliente per ogni kWh non fornito una penalità pari alla differenza tra i corrispettivi
in Euro/MWh offerti oggetto del contratto ed il corrispettivo servizio di salvaguardia) in Euro/MWh del 1° trimestre
2018. A copertura dei danni derivanti al cliente dalla mancata fornitura l’aggiudicatario dovrà corrispondere per
ogni kWh non fornito un’ulteriore penalità pari alla precedente”. La medesima penalità a copertura dell’eventuale
mancata fornitura ed a copertura dei danni, è richiamata nell’art. 13 del contratto.
Quanto sopra specificato, si rappresenta quanto segue:
in caso di morosità da parte di singole Società Clienti, la somministrazione, sussistendone i presupposti previsti
dalla disciplina di settore e dalla disciplina civilistica, potrebbe essere sospesa e/o conclusa anticipatamente in
caso di risoluzione del contratto per inadempimento, secondo quanto esplicitato nell’ambito del presente quesito,
e quindi la fornitura sarebbe prestata in misura inferiore rispetto all’impegno dallo stesso assunto
contrattualmente.
Riteniamo che in tali fattispecie la mancata o parziale fornitura non sia riconducile ad inadempienza contrattuale
del fornitore e pertanto non possono essere applicate al fornitore le penalità previste dall’art. 17 del capitolato e
dall’art. 13 del contratto per mancata fornitura e per danni derivanti da mancata fornitura.
Si chiede conferma in merito all’interpretazione illustrata.
Risposta: si richiamano le risposte ai quesiti 3 e 5.

Quesito n. 10
Domanda: si richiede di sapere se tra i punti di prelievo oggetto di fornitura ed associati alle singole Società
Clienti ci siano punti serviti dall’esercente la salvaguardia.
In caso di risposta affermativa, si richiede:
-

I)

di conoscere l’ammontare degli eventuali crediti dell’esercente la salvaguardia nei
confronti della singola Società Cliente relativi alle ultime due fatture emesse;

-

II)

di sapere se il fornitore aggiudicatario, in presenza dei presupposti di cui all’art. 14 del
TIMOE, possa esercitare la revoca della richiesta di switching di cui all’art. 14 del
TIMOE.

Ed inoltre: in caso di risposta affermativa al quesito di cui al precedente punto II) riteniamo che in tale fattispecie
la mancata fornitura non sia riconducile ad inadempienza contrattuale del fornitore e pertanto non possono
essere applicate al fornitore le penalità previste dall’art. 17 del capitolato e dall’art. 15 del contratto per mancata
fornitura e per danni derivanti da mancata fornitura.
Si chiede conferma in merito all’interpretazione illustrata.
Risposta: Non ci sono punti serviti dall’esercente la salvaguardia.
Quesito n. 11
Domanda: si chiede di sapere se il fornitore, in esito ad analisi della posizione di singole Società Clienti, abbia
o meno la facoltà di richiedere una garanzia fideiussoria da parte della (o delle) Società clienti interessate, a
copertura degli obblighi previsti contrattualmente a carico delle stesse.
Risposta: la documentazione di gara non prevede nulla a riguardo. Si ricorda che in nessun caso sono
ammissibili offerte condizionate, come indicato nella sezione VI.3 del bando di gara.
Quesito n. 12
Domanda l’art. 5 del Capitolato Speciale prevede che il fornitore “sarà responsabile dei danni arrecati alla
Stazione Appaltante per cause dipendenti dall’esecuzione parziale della fornitura” e che “qualsiasi
inadempienza contrattuale del fornitore darà diritto all’applicazione delle penalità di cui art. 17”.
La formulazione di questo articolo, nel prevedere che il fornitore sarà responsabile dei danni arrecati alla
“Stazione Appaltante” piuttosto che alla “Società Cliente”, contrasta con la formulazione di altre disposizioni,
quali l’art. 17 del capitolato speciale o l’art. 15 dello schema del contratto; nella fattispecie dell’art. 5 del
Capitolato speciale il fornitore, in altri termini, dovrebbe essere responsabile dei danni arrecati alla “Società
Cliente” e non alla “Stazione Appaltante”.
Si chiede conferma in merito.
Risposta: si conferma che la responsabilità dei danni arrecati è nei confronti delle “Società Clienti”.

