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OGGETTO: GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA 

FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 12 - ID 2165 

 

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

*** 
 

CHIARIMENTI 
 
 
1) Domanda 
Disciplinare di gara - Art. 6 requisiti generali. L’operatore economico deve dichiarare anche i provvedimenti esecutivi 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per i quali è stato fatto ricorso e quindi non sono ancora passati in 
giudicato? 

Risposta 
Si conferma che, come previsto al paragrafo 6 del Disciplinare di gara, in sede di partecipazione occorre dichiarare 
“tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche 
commerciali scorrette o per illeciti antitrust” pertanto anche quelli impugnati, ma non sospesi dal competente giudice 
amministrativo nella parte che accerta l’illecito o la pratica commerciale e non soltanto i provvedimenti che abbiano 
acquisito carattere di definitività. Si precisa, inoltre, che, come specificato al medesimo paragrafo, “la stazione 
appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per 
pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in 
essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.” 

 
2) Domanda 
Occorre presentare gli ultimi 2 bilanci? 

Risposta 
Non si conferma. Con riferimento al requisito di cui al paragrafo 7.2 lett c) del Disciplinare di gara, in sede di 
partecipazione (in particolare, nel DGUE) occorre dichiarare il “fatturato specifico medio annuo nel settore di attività 
oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 2 (due) esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte”; ai fini del soddisfacimento del requisito, tale fatturato deve 
essere almeno pari agli importi indicati, per ogni lotto, al medesimo paragrafo 7. Si segnala in ogni caso che la 
documentazione necessaria per la presentazione dell’offerta è dettagliata al paragrafo 12 del Disciplinare di gara. 
Ciò premesso, si evidenzia che i bilanci ovvero la documentazione indicata al suddetto paragrafo 7.2, dovranno essere 
presentati solo in sede di comprova del requisito e, dunque, solo dal concorrente posizionato primo nella graduatoria 
provvisoria di merito, come previsto al paragrafo 21 del Disciplinare di gara. 

 
3) Domanda 
All.4 Schema di Convenzione - Articolo 8 - Comma 2. La disponibilità del sistema di reportistica aziendale online (XXX) 
può ritenersi equivalente all’invio periodico di informazioni richiesto? 

Risposta 
La domanda non è chiara e non è possibile fornire indicazioni in quanto non sono rappresentati né la modalità di 
accesso al citato servizio di reportistica né le informazioni/contenuti ivi presenti. 
 

4) Domanda 
All.5 Capitolato Tecnico - Articolo 10 - Comma 3. La richiesta di un referente dedicato (tel, fax, mail) si può intendere 
soddisfatta dalla messa a disposizione del servizio di Call Center? In caso contrario lato nostro è un tema che va 
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affrontato strutturando un pool dedicato, non solo un referente, sia per garantire il backup in caso di assenza sia per 
fronteggiare il bacino di clienti CONSIP; tale esigenza era presente anche nella gara GAS11? 

Risposta 
Premesso che la domanda non è chiara, si evidenzia che per la presente iniziativa non è previsto la messa a 
disposizione del servizio di Call Center, bensì di un Contact center e un numero di fax dedicati alla Convenzione, così 
come previsto e specificato dall’art. 10 comma 1 del capitolato tecnico. 
Relativamente al comma 3 si conferma che viene richiesto di indicare almeno il nominativo di un referente della 
Convenzione, fatta salva la possibilità, a discrezione del fornitore, di strutturarsi con un pool dedicato per assolvere a 
tale funzione. 
Tale assistenza per le Amministrazioni era già prevista nelle precedenti iniziative della medesima gara. 

 
5) Domanda 
All.5 Capitolato Tecnico - Articolo 12 - Comma 2. Per i nuovi allacci si chiede di specificare la potenza espressa in kW, il 
fattore di conversione da utilizzare è 1 kW=860 kcal? 

Risposta 
Ai sensi del citato art. 12, comma 2, del Capitolato Tecnico, la potenza (espressa in kW) richiesta per ogni nuovo 
allaccio deve essere indicata dalle Amministrazioni negli Ordinativi di Fornitura, redatto in conformità all’Allegato 2 
“Nuovi allacci”. Inoltre, “successivamente all’invio dell’Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto 
allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l’eventuale documentazione integrativa richiesta 
dal Fornitore”. Si evidenzia inoltre che nelle forniture di gas naturale la potenza è comunemente intesa come potenza 
termica dell’impianto ed espressa in kW. Resta comunque facoltà del Fornitore, anche in considerazione del gestore 
della rete di distribuzione/trasporto di riferimento, richiedere nel modulo di indicare la potenza dell’impianto in kcal, 
avendo cura di esplicitare nel medesimo il fattore di conversione da kW a kcal. 
 

6) Domanda 
È possibile conoscere l’ordine di grandezza dei volumi gestiti nell’attuale gara gas? 

Risposta 
Si segnala che nella sezione Bandi, Gas naturale 12, del sito www.acquistinretepa.it è pubblicato il file excel “Dati 
Generali Sui Consumi Di Gas Naturale Delle Pubbliche Amministrazioni”. Si precisa al riguardo che i dati ivi contenuti, 
compresi quelli relativi alla tipologia delle Amministrazioni Contraenti, sono forniti a titolo meramente indicativo e, 
pertanto, non sono vincolanti in alcun modo né per Consip S.p.A. né per le medesime Amministrazioni.  
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