
 

 

 

 

Classificazione Consip Public 1 

Oggetto: Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 la fornitura di energia 

elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 16 - ID 2041 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.it 

 
 

*** 
 

CHIARIMENTI 
 
1) Domanda 
Si chiede di confermare che le dichiarazioni relative all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 
siano da rilasciare, mediante compilazione di modello DGUE, per le società di capitale con socio unico, solo ed 
esclusivamente dai soggetti cui al comma 3 del medesimo articolo ovvero: “dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei 
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, del direttore tecnico e non anche dai legali rappresentanti della Società controllante in qualità di socio 
unico”. 

Risposta 
Si chiarisce che nell’ipotesi di società di capitali con socio unico persona giuridica (come sembrerebbe desumersi dal 
testo del quesito), il concorrente dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza di cause di esclusione di cui  
all’art. 80, commi 1 e 2, anche in relazione agli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, così come 
chiaramente previsto al paragrafo 14.2 del Disciplinare di gara. 

 
2) Domanda 
Nel capitolato tecnico all’art. 2, comma 1, lett. e) viene riportata la delivery utilizzata per il calcolo dei prezzi fissi per 
18 mesi. Per prezzare un fisso a 18 mesi sono necessarie le quotazioni di 6 quarters, ma EEX garantisce il pricing dei 
soli primi 4 quarters. Come si rendono compatibili le due cose? L’alternativa descritta all' Art. 8.12 che prevede 
l'utilizzo di IDEX, è di fatto impraticabile, essendo tale mercato notevolmente meno liquido rispetto all'EEX. 

Risposta 
Si conferma che sull’Italian Futures | EEX Power Derivatives dell’European Energy Exchange AG (eeX) reso pubblico 
tramite il sito www.eex.com risultano presenti tutti i 6 Quarter richiamati all’art. 2, comma 1, lett. e) dell’Allegato 5 - 
Capitolato Tecnico che approssimano al meglio la Delivery a 18 mesi.  
Si evidenzia inoltre che il Prodotto Fisso a 18 mesi è dato dal valore medio delle quotazioni giornaliere disponibili del 
Settlement Price dell’Italian Baseload Quarter Futures relative ai predetti 6 Quarter pubblicate sull’eeX. Ai fini del 
calcolo del Prodotto Fisso a 18 mesi, concorrono pertanto le sole quotazioni disponibili nell’ambito temporale di 
riferimento.  
In merito alla previsione di cui all’art. 8, comma 12, del Capitolato Tecnico, si rappresenta che questa non risulta 
percorribile in quanto è previsto che intervenga esclusivamente nel caso di oggettiva indisponibilità del listino 
adottato (eeX) ad oggi regolarmente quotato e disponibile. 

 
3) Domanda 
È possibile ripristinare giorni lavorativi al posto di giorni solari nei comma 9 e comma 8 dell’art. 3 dello Schema di 
Convenzione onde prevenire criticità allorquando i quattro giorni dal ricevimento dell’Ordinativo cadano a ridosso di 
festività? In subordine è possibile inserire una deroga al secondo giorno lavorativo qualora i quattro giorni solari non 
fossero lavorativi? 

Risposta 
Si veda l’errata corrige. 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.it/
http://www.eex.com/


 

 

 

 

Classificazione Consip Public 2 

4) Domanda 
I Prodotti Fissi sono calcolati utilizzando le quotazioni giornaliere disponibili del Settlement Price dell’Italian Baseload 
Quarter Futures relative ai 6/4 Quarter che approssimano al meglio la Delivery a 18/12 mesi. Il capitolato tecnico (art. 
8 p.to 12) prevede: “nel caso di intervenuta indisponibilità oggettiva del “listino” di riferimento adottato (eeX), le Parti 
concordano fin d’ora che il Prodotto Fisso a 12 mesi e il Prodotto Fisso a 18 mesi saranno calcolati, con le medesime 
modalità e tempistiche indicate all’art. 2, lett. s) e t), sulla base delle quotazioni del Closing Price dei Quarterly 
Baseload Futures (Futures Trimestrali) rilevate sull’IDEX - Futures Italia di Borsa Italiana S.p.A.” Nel caso non siano 
disponibili neanche le quotazioni del Closing_Price dei Quarterly Baseload Futures (Futures Trimestrali) rilevate 
sull’IDEX - Futures Italia di Borsa Italiana S.p.A., cosa verrà utilizzato per il calcolo del Prodotto? A titolo 
esemplificativo, per calcolare il prodotto 18 mesi per le ODA di giugno 2018 delivery settembre 18 si utilizzerebbero le 
quotazioni giornaliere di Q4 2018; Q1 2019; Q2 2019; Q3 2019; Q4 2019; Q1 2020 dal 16esimo all’ultimo giorno - 
compresi - del quarto mese antecedente la Delivery (maggio 18) però le quotazioni del Q1 2020 a maggio 2018 non 
erano disponibili in nessuno dei due riferimenti considerati (EEX e IDEX) e non sono ancora disponibili al 12/07/2018.  

Risposta 
Si evidenzia che per il calcolo del Prodotto Fisso a 18 mesi si utilizza il valore medio delle quotazioni giornaliere 
disponibili del Settlement Price dell’Italian Baseload Quarter Futures relative ai predetti 6 Quarter pubblicate sull’eeX. 
Per completezza si rimanda alla risposta alla domanda n. 2. 

 
5) Domanda 
La presente per richiedere i dati di erosione, ad oggi e per ogni singolo lotto, degli ordinativi a Variabile, a Fisso, e 
dell'Opzione Verde, per quanto concerne l'edizione EE15. 

Risposta 
La stazione appaltante ha fornito tutte le informazioni rilevanti in suo possesso rendendole disponibili, così come 
indicato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara, sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla 
Documentazione di gara della presente iniziativa; in tale sezione sono infatti riportati (in formato excel) alcuni dati sui 
consumi delle Amministrazioni potenzialmente interessate ad utilizzare la Convenzione. Resta inteso che tali dati sono 
forniti a titolo meramente indicativo in quanto la composizione delle Amministrazioni ordinanti e i quantitativi di 
energia elettrica potranno essere diversi da quelli risultanti dai suddetti dati. 
Si evidenzia infine che, sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla Documentazione di gara 
dell’iniziativa Energia Elettrica 15, per ogni singolo lotto, è indicata una percentuale indicativa del massimale ancora 
disponibile (residuo). 
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http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/

