
QUESITO N.1 

 

Si chiede di quantificare in € le spese di pubblicazione del bando di gara e le eventuali spese di registrazione 

del contratto 

 

RISPOSTA A QUESITO N.1 

 

Si riscontra come segue: 

 

- le spese sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara 

ammontano ad € 952,94 (al netto dell’IVA) mentre non siamo ad oggi ancora in grado di quantificare le 

spese di pubblicazione obbligatoria dell’avviso di post-informazione di cui all’art. 129 del Codice, anch’esse 

a carico del soggetto aggiudicatario. 

 

- il contratto non è soggetto a registrazione se non in caso d’uso 

 

 
Pubblicato il 13.09.2018 

 

QUESITO N.2 

 

1)      si chiede conferma che non è richiesta alcuna garanzia e pertanto non trova applicazione l’art. 103 del 

Codice degli appalti; 

2)      si chiede di precisare cosa si intenda per “oneri tecnico-amministrativi relativi allo svolgimento delle 

attività di connessione” citati all’art. 7 del disciplinare e di confermare che ogni onere che verrà addebitato 

dal distributore inerente la fornitura o per l’esecuzione di richieste del cliente (aumenti potenza, volture, 

chiusure,..) verrà riaddebitato dal venditore al cliente senza maggiorazioni; 

3)      Trattandosi di offerta a prezzo fisso è importante rappresentare in quale momento si giungerà 

all’aggiudicazione e alla sottoscrizione del contratto. Si chiedere di tracciare i tempi del processo di 

aggiudicazione e sottoscrizione e di confermare che comunque si giungerà alla firma entro i tempi necessari 

per l’esecuzione degli switch ovvero entro e non oltre il 10 dicembre; 

4)      Si chiede se è ammesso il reselling ovvero la facoltà in capo al fornitore di affidare a terzi la gestione 

del trasporto e del dispacciamento. 

 

RISPOSTA A QUESITO N.2 

 

1)  le disposizioni sulle garanzie, provvisorie (art. 93 D.lgs 50/2016) e definitive (art. 103 D.lgs 50/2016) 

restano escluse dall’ambito di obbligatoria applicazione nei settori speciali.  

Di conseguenza è rimessa alla discrezionalità di ciascuna Amministrazione procedente l’applicazione o 

meno della normativa sulle garanzie prevista i settori ordinari. 

Si conferma che nella presente procedura non è richiesto il rilascio di alcuna garanzia. 

  

2)  Per “oneri tecnico-amministrativi relativi allo svolgimento delle attività di connessione” si intendono gli 

oneri addebitati dal distributore al venditore per l’esecuzione di richieste del cliente (aumenti potenza, 

volture, chiusure...). 

Si conferma che ogni onere che verrà addebitato dal distributore afferente la fornitura ai POD del cliente o 

per l’esecuzione di richieste del cliente (aumenti potenza, volture, chiusure,..) verrà riaddebitato dal 

venditore al cliente senza maggiorazioni. 

 

3) La seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa e l’apertura dell’offerta 

economica si svolgerà il giorno 22.10.2018 alle ore 14:30. Qualora non si verifichino circostanze che 



rendano necessaria una sospensione della procedura o un prolungamento della medesima (soccorso 

istruttorio, offerte anormalmente basse ecc.) in quella sede si procederà alla formazione della graduatoria e 

il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione che l’organo competente, effettuato il dovuto esame, 

provvederà ad approvare dandone comunicazione all’aggiudicatario e  alle ditte concorrenti. 

Il contratto (ai sensi dell’art.32 comma 9 del D.lgs 50/2016) non potrà essere stipulato prima di 

trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. 

Si conferma dunque che, nel caso non si verifichino le sopraccitate circostanze, il termine del 10.12.2018 

dovrebbe essere rispettato. 

 

4) Si rinvia all’art. 5 del disciplinare che a pagina 6 regola il “Subappalto”. 

 

QUESITO N.3 

 

- Si chiede di confermare, come previsto da disciplinare, ma  diversamente  comunicato in calce alla 

modulistica, che le autocertificazioni dell'art. 80 riferite ai soggetti di cui al comma 3, possano essere rese 

da un procuratore; 

 

- Si chiede inoltre di confermare che, visto che la sottoscrizione per accettazione di tutta la documentazione 

di gara è fornita attraverso la dichiarazione prevista dall'allegato A par. 6), tale modalità possa essere 

ammessa come unica, al fine della partecipazione alla gara.  

In caso di risposta negativa al quesito chiediamo di poter fornire su cd, come richiesto per copia del DGUE, 

file pdf dell'Allegato 4 sottoscritto digitalmente. 

 

RISPOSTA A QUESITO N.3 

 

- le dichiarazioni di cui al punto 10), lett. A), B) e D) [lett. l] del Modello A devono essere rese ANCHE 

personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice. Tale adempimento è 

soddisfatto attraverso la compilazione del modello D (DICHIARAZIONE SOGGETTI DELEGATI A 

RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'IMPRESA). 

Le restanti dichiarazioni di cui al punto 10) (lett. C e lett. D ad eccezione della lettera l)) sono invece rese 

SOLO dal procuratore (o legale rappresentante) . 

- Si conferma che nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita 

(tra le altre cose): 

c) Documentazione a corredo  

 - allegati 1A -1B - 3 - 4 al presente disciplinare + schema di contratto e relativi allegati (1 - 2 e 3), 

debitamente sottoscritti (e/o compilati) con firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale 

rappresentante, in calce a ciascuna pagina, per presa visione e integrale accettazione; 

 - ……OMISSIS 

Tutta la suddetta documentazione sarà accettata se sottoscritta digitalmente e presentata su supporto 

informatico (CD o usb Key) 

 

Pubblicato il 16.10.2018 


