
 

 

CHIARIMENTI PUBBLICATI IL 27/06/2019 

RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA, MEDIANTE ASTA ELETTRONICA, PER LA 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI ASSOCIATI A FAVORE DELLA VALLE 

UMBRA SERVIZI PER IL PERIODO 01/12/2019 – 31/12/2020  

[CIG: 7929538DC0] 

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, a seguito dei quesiti pervenuti, posti in merito al 
contenuto della documentazione di gara, sono stati predisposti i relativi chiarimenti che, nel rispetto 
della “par condicio tra i concorrenti”, vengono pubblicati in forma anonima, per opportuna 
conoscenza, sul sito internet di questa Stazione Appaltante. 

 

QUESITO N.  1 

“In riferimento ai paragrafi 7.2 e 7.3 del Disciplinare, non essendo ancora conclusa l’approvazione 
del bilancio 2018 ed essendo la scrivente in possesso dei bilanci 2016, 2017 e, per l’anno 2018, di 
un attestato di buona esecuzione rilasciato dall’ente contraente per la fornitura di un quantitativo 
ampiamente superiore a quanto richiesto dal requisito di cui alla lett. c) del paragrafo 7.2 del 
Disciplinare, si chiede pertanto se possano soddisfarsi con tale documentazione i requisiti di cui al 
paragrafo 7.2 del Disciplinare”. 

 

RISPOSTA 

Si. I requisiti di cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara possono essere soddisfatti con tale 
documentazione. 

 

 

QUESITO N.  2 

“In riferimento al penultimo capoverso del paragrafo 17 del Disciplinare laddove recita “La Stazione 
Appaltante si riserva il potere di non procedere all’aggiudicazione e alla stipula del relativo 
contratto, senza che i concorrenti possano pretendere alcunché a qualsiasi titolo, qualora l’offerta 
presentata in questa procedura di gara risulti, in termini di prezzo, meno conveniente della 
corrispondente convenzione CONSIP per la fornitura Energia Elettrica a prezzo fisso per il 
medesimo periodo di fornitura ai sensi dell’art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” Si 
chiede conferma del fatto che, ad aggiudicazione avvenuta ovvero a stipula avvenuta, il prezzo di 
fornitura stabilito dalle convenzioni CONSIP non ha alcuna incidenza sul presente rapporto di 
fornitura e che il fornitore non sarà tenuto ad adeguarsi al prezzo di fornitura CONSIP o ad 
applicare un prezzo a sconto CONSIP anche con riferimento ad eventuali future edizioni”. 

 

RISPOSTA 

Si conferma quanto richiesto. 

 

 



 

 

QUESITO N.  3 

“In riferimento al citato paragrafo 17 del Disciplinare, specificamente laddove afferma che la 
Stazione Appaltante “si riserva il potere di non procedere all’aggiudicazione e alla stipula del 
relativo contratto” qualora “l’offerta presentata in questa procedura di gara risulti, in termini di 
prezzo, meno conveniente della corrispondente convenzione CONSIP per la fornitura Energia 
Elettrica a prezzo fisso per il medesimo periodo di fornitura”, si chiede se debba intendersi che tale 
clausola impedisce tassativamente e sistematicamente alla Stazione Appaltante di aggiudicare e 
quindi di procedere alla stipula del relativo contratto, qualora l’offerta risulti “in termini di prezzo” 
uguale o maggiore “della corrispondente convenzione CONSIP a prezzo fisso”. 

 

RISPOSTA 

Si conferma quanto richiesto. 

 

 

QUESITO N.  4 

“Si chiede di rendere disponibile il testo o schema di contratto”. 

 

RISPOSTA 

Verrà utilizzato lo schema di contratto del fornitore che rispetterà le regole della lex specialis di 
gara in oggetto. 

 

 

QUESITO N.  5 

“In ragione delle esigenze di programmazione e approvvigionamento in vista della formulazione 
eventuale di offerta, in riferimento all’articolo 4.2 del Disciplinare, laddove afferma che “la durata 
del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
dell’art. 106, comma 11 del Codice”, tenuto conto degli orientamenti dell’ANAC secondo cui “la 
proroga può ritenersi ammessa […] restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali 
nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione, vi sia l’effettiva necessità 
di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un 
nuovo contraente” (Delibera n. 384 del 17aprile 2018) e che tale proroga “dovrebbe protrarsi per il 
tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura - che dovrebbe essere già avviata 
al momento dell’adozione della proroga”(parere ANAC AG n° 33/13), si chiede di confermare che 
quindi in ogni altro caso non è ammessa alcuna proroga”.  

 

RISPOSTA 

L’art. 4.2 del Disciplinare di Gara si riferisce alla “proroga tecnica” ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 


