
Rettifiche – chiarimenti 

 

Capitolato 

Pagamenti 

Si confermano la disposizioni dell’art.5 del capitolato di appalto che fissa in 90 giorni data 

fatturazione i termini di pagamento e che individua, altresì, i mesi di marzo, giugno, 

settembre e dicembre per il pagamento periodico delle fatturazioni. 

Le disposizioni di capitolato sono congrue con quanto previsto dall’art.4 comma 3 del 

D.Lgs.231/2002 trattandosi di disposizioni contenute in documenti che saranno allegati e/o 

richiamati nel contratto. 

Recesso 

Viene richiesto di restringere il campo di operatività del recesso previsto dall’art.6 del 

capitolato. L’istanza non attiene aspetti interpretativi o delucidazioni rispetto alla 

documentazione di gara ma una variazione di clausole che la stazione appaltante ha già 

definito.   

Cessione dei crediti 

Si conferma l’applicazione dell’art.106 comma 13 del D.Lgs.50/2016. 

 Proroga 

Si precisa che nel regime di proroga previsto dall’art. 11 del capitolato, la fornitura avviene 

alle medesime condizioni del contratto in essere ad eccezione del prezzo che sarà 

ribassato secondo quanto previsto dal capitolato stesso. 

Corrispettivi e loro indicizzazioni 

Si precisa che, rispetto a quanto riportato all’interno del capitolato (art. 13), con riferimento 

alla formula indicata, la stessa non risulta direttamente funzionale ai fini della formulazione 

dell’offerta economica. Infatti, il modulo relativo all’offerta economica (allegato C) fa 

riferimento, esclusivamente, al PUN (prezzo unico nazionale) + spread (eventuale 

rincaro), dove P0 è uguale al PUN mensile (mese di ottobre). Ed, in effetti, sulla base 

delle equivalenze richiamate, la formula di cui all’art. 13 riconduce a tale dato che, in 

maniera semplificativa, esplicita e chiara, viene riportato all’interno della scheda 

“offerta economica” che rappresenta l’unico dato da tenere presente ai fini della 

corretta formulazione dell’offerta stessa, sulla base - lo si ribadisce - del PUN (mese 

di ottobre) + spread.  

 

Disciplinare di gara 

Documentazione n.2.2.1 e 2.2.2. del Disciplinare di gara 

Si precisa che la documentazione indicata ai numeri 2.2.1 e 2.2.2.  vale a dire 

“dichiarazione sostitutiva atto di notorietà tracciabilità pagamenti di cui alla legge 136/10” e 



“dichiarazione sostitutiva iscrizione alla Camera di Commercio” devono essere inclusi nella 

busta A “Documenti per l’ammissione alla gara”. 

Spese contratto Art.4 del Disciplinare di gara 

Si precisa che il contratto sarà stipulato sotto forma di scrittura privata. 

 

 

Allegato A 

Il documento “Attesatati di referenza” (Mod. D) di cui all’allegato A può non essere 

prodotto trattandosi di documentazione surrogata da altra richiesta degli atti di gara. 

La richiesta di referenze bancarie - pag. 6 di 8 - può essere non prodotta. 

Il richiamo all’art. 217 c.1 lettera c di cui a pag. 5 di 8 è un refuso. 

 

 

Altre informazioni richieste 

Si informano i partecipanti che l’attuale fornitura di energia elettrica in media e bassa 

tensione è assicurata alla stazione appaltante nell’ambito del mercato libero. 

Le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di avvenuto espletamento dell’asta 

ammontano in via presuntiva ad € 1.200,oo. 


