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GARA D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL LIBERO
MERCATO A SERVIZIO DELLE UTENZE DI TENNACOLA S.P.A.
RISPOSTE AI QUESITI
QUESITO N. 1
“Si richiede di chiarire le modalità di presentazione delle offerte”.
RISPOSTA
E’ prevista la consegna del plico con le seguenti modalità di presentazione:
 a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno
 mediante agenzia di recapito autorizzata
 a mano con rilascio di apposita ricevuta
al seguente indirizzo Tennacola SpA – via Prati n. 20 – 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) entro e non
oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 23 ottobre 2017.
I plichi consegnati a mano dovranno essere recapitati all’Ufficio Protocollo di Tennacola SpA, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 ed il sabato
dalle ore 8:00 alle ore 12:30.
Relativamente alla ricezione del plico (pervenuto a mezzo del servizio postale o agenzia di recapito
autorizzata o con consegna a mano) farà fede esclusivamente la data e l’ora apposti dall’Ufficio
Protocollo di Tennacola SpA all’esterno di ciascun plico.
QUESITO N. 2
“Si richiede di chiarire quale sia l’esatto importo da corrispondere a titolo di “Versamento del
contributo ANAC””
RISPOSTA
L’importo corretto da prendere a riferimento è di € 140,00, come indicato al paragrafo VI.3) del
bando di gara. Pertanto, la diversa indicazione, di cui al punto 5.1.13) del Disciplinare di gara, deve
ritenersi mero “refuso”.
QUESITO N. 3
“Si richiede di precisare quale sia l’importo della garanzia provvisoria, di cui al paragrafo 5.1.6) del
Disciplinare di gara e l’importo della cauzione definitiva, di cui al punto 6) del C.S.A..
RISPOSTA
La garanzia provvisoria, da prestare a corredo dell’offerta in gara, ai sensi dell’art. 93, d.lgs. 50/2016
e s.m.i., è pari al 2% dell’importo della fornitura posto a base di gara (€ 24.000,00), come indicato nel
citato paragrafo 5.1.6). Essa è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla data di
aggiudicazione della fornitura, mentre all’aggiudicatario della gara è svincolata all’atto della stipula
del contratto. L’importo della cauzione definitiva, da rilasciare in sede di stipula del contratto, a
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garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni, di cui all’art. 103, d.lgs. 50/16, è pari al 10%
del valore presunto della fornitura.
QUESITO N. 4
“Si richiede di precisare come mai i consumi stimati per l’anno solare 2018 sono circa 6.400 MWh
mentre per l’anno 2016 sono stati solo 3.400 MWh e come mai siano riportati valori diversi
nell’allegato 6 e nell’allegato A.
RISPOSTA
I consumi da prendere a riferimento sono quelli stimati e indicati nell'allegato 6. Ovviamente gli stessi
sono suscettibili di variare in aumento o in diminuzione in confronto alla previsione, in base alla
stagionalità, trattandosi di un consorzio idrico. Infatti sono stati volutamente riportati i consumi del
triennio 2014-2016, nell'allegato A, a dimostrazione della variabilità legata agli eventi stagionali.
Da tali considerazioni è scaturito il valore stimato presunto di € 1.200.000,00 nel punto II.2.1 del
Bando, che si intende al lordo degli oneri di distribuzione, trasporto, accise, imposte erariali, come
previsto all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto.
QUESITO N. 5
“In merito al requisito di capacità economico - finanziaria di cui all'art. 2.2.2 del disciplinare di gara
[aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) un fatturato globale per
vendita di energia elettrica sul libero mercato a clienti finali non inferiore a Euro 2.400.000,00, al
netto delle perdite di rete, oneri ed imposte] si richiede di specificare se il requisito in oggetto debba
considerarsi relativo al fatturato di ogni esercizio finanziario, singolarmente inteso, ovvero se debba
considerarsi riferito al dato complessivo, costituito dalla somma del fatturato dei tre esercizi
finanziari in oggetto; si richiede, inoltre, di specificare ulteriormente il significato e la portata
applicativa del termine "oneri".
RISPOSTA
Il requisito di capacità economico-finanziaria richiesto ai sensi dell’art. 2.2.2 del disciplinare di gara
va inteso in misura complessiva, con riferimento al triennio finanziario 2014-2015-2016, al lordo
delle perdite di rete, oneri (di trasporto e distribuzione, di dispacciamento, accise) ed imposte, come
da risposta al quesito n. 4.
QUESITO N. 6
“In merito al requisito di capacità tecnico - organizzativa di cui all'art. 2.2.3 lett. b) [esecuzione, per
almeno uno degli anni di riferimento, di almeno un contratto di fornitura di energia elettrica, in
favore di un soggetto committente, per un quantitativo non inferiore a quello annuale stimato nel
presente appalto, che è pari a 6.390,105 MWh] si richiede se il requisito in oggetto possa considerarsi
soddisfatto dall'operatore economico che, per ciascun anno di riferimento, abbia erogato energia
elettrica a clienti finali per quantitativi complessivi pari, per l'anno 2016, a 210.000,00 MWh,
stipulando molteplici contratti di fornitura a clienti finali per quantitativi di energia elettrica fino a
2.000,00 MWh cadauno, ma non abbia stipulato singoli contratti di fornitura per quantitativi
equivalenti
o
superiori
a
6.390,105
MWh.
RISPOSTA
Il requisito in questione non può essere frazionato e di conseguenza, impone la dimostrazione da parte
del concorrente di aver eseguito almeno un contratto di fornitura di energia elettrica per un importo
non inferiore a quello stimato pari a 6.390,105 MWh, in uno degli anni di riferimento.

