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Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio Integrato Energia e dei 

Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e 

dell’art. 58, Legge n. 388/2000 - ID 1615 

 

Premessa 

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di 

informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.Lgs. n.163/2006. Ne 

consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra 

nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa. 

 

*** 

 

II TRANCHE CHIARIMENTI  

 
I chiarimenti sono visibili sui siti: www.mef.gov.it - www.consip.it - www.acquistinretepa.it 
 
67) Domanda 

In caso di partecipazione alla gara in RTI costituendo, dove la Mandataria e le mandanti possiedono differenti livelli di 

classificazione OG11 e classi inferiori a quanto richiesto per la partecipazione al lotto/ai lotti, si richiede conferma se 

sia possibile sommare le suddette classi fino al raggiungimento della classificazione prescritta e necessaria per 

partecipare a quel/quei lotti. 

Risposta 

Si conferma che, per il requisito di cui al punto 17.3 lettera a) del Bando di gara, in caso di RTI costituendo o costituito, 

in cui la Mandataria e le mandanti, per la Categoria OG11, possiedano differenti livelli di classificazione, il RTI 

medesimo può dimostrare il possesso della classifica richiesta, funzione dei lotti a cui il RTI intende partecipare, 

sommando i differenti importi delle classifiche possedute nella medesima categoria da ciascuna delle imprese 

componenti il RTI, fermo restando quanto previsto dall'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 e s.m.i..e che la quota 

parte di attività svolta da ciascuna impresa raggruppata deve essere contenuta entro la classifica posseduta.  

 

68) Domanda 

quesiti relativi all'articolo13.11.1.1., Revisione prezzi Unitari componente energetica "E"- Servizio Energia "A" 

E' corretto interpretare che le voci di costo di cui al punto b), relative al trasporto comprendono, oltre alla QTFi anche 

le voci QTpsv, QTint, QTVi e, in generale tutte quelle che nel corso del tempo dovessero essere aggiornate dalle 

autorità competenti? 

Risposta 

Non si conferma. Come riportato al paragrafo 13.11.1.1 Revisione Prezzi Unitari componente energetica “E” - Servizio 

Energia “A” sostituito a seguito dell’errata corrige n.1 pubblicata il 19/02/2016, i costi relativi al trasporto e 

dispacciamento del gas naturale, da considerare nel calcolo della componente NEA.M(N),(N-1), prevedono la sola 

componente “QTFi”. Si ribadisce altresì che, come indicato nella medesima errata corrige, nel caso in cui dovessero 

intervenire eventuali norme e/o provvedimenti e/o atti delle competenti autorità/enti suscettibili di inserimento di 
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diritto nella revisione dei prezzi unitari (ad esempio: nuove componenti di tassazione, accise o di fiscalità in genere), 

tali norme e/o provvedimenti e/o atti troveranno immediata e diretta applicazione. 

 

69) Domanda 

quesiti relativi all'articolo13.11.1.1., Revisione prezzi Unitari componente energetica "E"- Servizio Energia "A" 

Poiché la tipologia di utenze è quella di tipo civile, con prevalenti consumi nel corso della stagione di riscaldamento, è 

corretto interpretare che il Periodo di Riferimento è da considerarsi come stagione di riscaldamento, ovvero il periodo 

convenzionalmente compreso tra il 15 ottobre e d il 15 aprile di ogni anno? 

Risposta 

Non si conferma. Come riportato al paragrafo 13.11.1.1 Revisione Prezzi Unitari componente energetica “E” - Servizio 

Energia “A” sostituito a seguito dell’errata corrige n.1 pubblicata il 19/02/2016: 

 il Periodo di Riferimento è l’anno intercorrente due successive revisioni e non la Stagione termica o di 

Riscaldamento; 

 le revisioni successive alla prima, effettuata contestualmente all’attivazione della Convenzione, vengono 

effettuate al termine del secondo trimestre di riferimento di ogni anno. 

 

70)  Domanda 

quesiti relativi all'articolo13.11.1.1., Revisione prezzi Unitari componente energetica "E"- Servizio Energia "A" 

Poiché il termine per la presentazione dell'offerta è marzo 2016, è corretto considerare come Periodo di Riferimento 

"zero" per la Prima Revisione il periodo compreso tra marzo 2015 e febbraio 2016? 

Risposta 

Non si conferma. Come riportato al paragrafo 13.11.1.1 Revisione Prezzi Unitari componente energetica “E” - Servizio 

Energia “A” sostituito a seguito dell’errata corrige n.1 pubblicata il 19/02/2016, il periodo di Riferimento "zero" per la 

Prima Revisione si considera l’anno antecedente la data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte, ad oggi 

prorogata, di cui al bando di gara, ovvero il periodo intercorrente tra il 31 marzo 2015 ed il 30 marzo 2016. 

 

71) Domanda 

Nella tabella di cui al punto 19, lett. b) dell’allegato 1 “dichiarazione necessaria” è prevista la compilazione della 

colonna in cui indicare la “quota di partecipazione totale” nonché le quote di ripartizione di ciascuna delle macro 

attività oggetto dell’appalto. 

 Posto che all’interno della documentazione di gara non esiste un quadro economico che valorizzi le singole macro 

attività  oggetto dell’appalto, risulta impossibile determinare la percentuale di ripartizione delle singole attività, tra i 

componenti del RTI, che corrisponda anche alla “quota di partecipazione totale” dei medesimi. 

Per quanto sopra esposto, si chiede cortesemente fornire gli elementi necessari per la corretta compilazione della 

tabella e/o confermare che possa essere omessa la compilazione della colonna “quota di partecipazione totale”. 

Risposta 

Non si conferma. La tabella di cui al punto 19, lett. b) dell’Allegato 1 “dichiarazione necessaria” deve essere 

integralmente compilata dal RTI indicando sia la ripartizione dei/delle servizi/attività tra i membri dello stesso RTI (in 

termini percentuali), sia la “quota di partecipazione totale”. La ripartizione di ogni servizio/attività e del totale delle 

prestazioni da eseguire deve essere determinata dai membri del RTI sulla base di autonome valutazioni ed alla luce di 

quanto previsto dalla lex specialis. Si veda anche la risposta al quesito 4 pubblicata nella prima tranche di chiarimenti 

del 04/03/2016. 
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72) Domanda 

Con riferimento all’appalto in oggetto, e, nello specifico, a Vs. Risposta al Quesito n. 58, sollecitiamo la pubblicazione 

dell’allegato 3Offerta economica in formato editabile/word, poiché a tutt’oggi non è stato ancora reso disponibile. 

Risposta 

Il fac-simile di Offerta Economica è disponibile sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara a partire dal 21/03/2016.  

 

 

 

 

 

 
Direzione Sourcing Servizi e Utility 

Arch. Marco Gasparri 
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f.to digitalmente 

 
 


