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PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA 

“FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – GIUGNO 2017-MAGGIO 2018”  

(Codice CIG n. 6995083D17) 

 

L’importo complessivo stimato a base di gara della fornitura oggetto dell’appalto è pari a 

€ 2.070.000,00 (euro duemilionisettantamila/00) IVA esclusa. 

 

“Avviso di procedura aperta”: GUCE N. S44 DEL 03.03.2017 

“Bando di Gara”: GURI N. 27 DEL 06.03.2017 

 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

 

QUESITO N. 1: 
“In merito alla presa visione dei documenti di gara si richiede quanto segue:  
-esplicitazione degli oneri contrattuali oltre a quelli di pubblicità. 

 
RISPOSTA 
Si esplicitano gli oneri contrattuali in euro 45,00 (costo “marca temporale”) 
sostenuti per la stipula del contratto con scrittura privata. 
Si precisa che le spese di pubblicazione e della pubblicità sostenute 
ammontano ad euro 3.980,59, così suddivise  : 
- euro 2.886,25 importo sostenuto per la pubblicazione del Bando di Gara nella 

Gazzetta Ufficiale n. 27 del 06/03/2017; 
- euro 897,00 + IVA 22% per un totale euro 1.094,34 importo sostenuto per la 

pubblicità dell’“Estratto dell’avviso di procedura aperta” su testate nazionali 
e provinciali. 

 
 
QUESITO N. 2: 
“In merito alla presa visione dei documenti di gara si richiede quanto segue: 
- di addebitare ad Anconambiente gli oneri inerenti le pratiche 333/07 addebitati al 
fornitore dal Distributore Locale.”  

RISPOSTA: 
Si precisa che per l'operazione di “SWITCH” (CAMBIO DEL GESTORE DI 
FORNITURA ELETTRICA) nessun onere potrà essere addebitato ad 
AnconAmbiente. Eventuali successivi oneri relativi a nuove attivazioni, 
volture, adeguamenti potenza, spostamento contatori, cessazioni, saranno a 
carico dell’Anconambiente secondo le indicazioni del 333/07 e s.m.i..  
 
 
QUESITO N. 3: 



 

“In merito alla presa visione dei documenti di gara si richiede quanto segue: 
- di esplicitare nel dettaglio il significato dell’art. 9-Condizioni di Fornitura del 

Foglio-Patti e Condizioni”. 
 
RISPOSTA: 
Si veda risposta al quesito N.2. 
 
 
QUESITO N. 4: 
“Relativamente alla Capacità Tecnica, chiediamo conferma che il requisito 
relativo all’anno 2016 possa essere dimostrato attraverso la presentazione di copie 
conformi di contratti analoghi, regolarmente sottoscritti ai fini della comprova di 
quanto dichiarato in sede di gara”. 
 
RISPOSTA: 
Si conferma che il requisito relativo all’anno 2016 può essere dimostrato 
attraverso la presentazione di copie conformi di contratti analoghi, 
regolarmente sottoscritti ai fini della comprova dei requisiti di Capacità 
Tecnica” dichiarati in sede di gara. 
 
 
QUESITO N. 5: 
“Art. 8 del Foglio patti e condizioni: 
Chiediamo conferma che quanto riportato al punto b) sia un refuso, e che i 
documenti ivi richiamati siano riferiti non al Foglio Patti e Condizioni bensì al 
Disciplinare di gara”. 
 
RISPOSTA: 
Si precisa che i documenti di cui al punto b) si riferiscono al “Foglio Patti e 
Condizioni” e al “Disciplinare di gara”. 
 
 
QUESITO N.6: 
“Art. 10 del Foglio patti e condizioni: 
Segnaliamo l’incompletezza dell’articolo, terminante in  Le fatture., ed in.”. 
 
RISPOSTA: 
La riga “Le fatture., ed in” del citato articolo del Foglio Patti e Condizioni 
trattasi di refuso di scrittura che non va preso in considerazione. 
 
 
QUESITO N.7: 
“Art. 11 del Disciplinare di gara: 
Chiediamo conferma che il plico sarà composto da n. 3 buste: 
1) BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
2) BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA; 
3) plico contenente le suddette 2 buste”. 
 
RISPOSTA: 
Si da conferma che il plico sarà composto da n. 3 buste come descritto. 
 



 

 
QUESITO N.8: 
“Si chiede conferma che il contratto di fornitura sarà stipulato mediante scrittura 
privata. Qualora invece, codesta Stazione Appaltante abbia previsto una forma 
contrattuale diversa, quale l'atto pubblico, si chiede cortesemente di conoscere 
nello specifico l'ammontare delle spese contrattuali”. 
 
RISPOSTA: 
Si veda risposta al quesito n.1. 
 
 
QUESITO N.9: 
“Chiediamo di poter conoscere fin d’ora se tutti i POD oggetto di gara sono serviti 
da un fornitore del mercato libero. Segnaliamo infine che all’interno del file elenco 
POD figura un codice CIG diverso da quello presente nella documentazione di 
gara”. 
 
RISPOSTA: 
Si tutti i POD sono forniti da un fornitore del Mercato Libero. Il file 
contenente erroneamente il codice CIG diverso da quello di gara è stato 
corretto e sostituito sul nostro sito, visionabile al seguente link” 
http://www.anconambiente.it/bandi-gare-risultanze/ ”. 
 
 
QUESITO N.10: 
“Si chiede conferma che tutte le dichiarazioni inerenti l’art. 80 D.Lgs. 50/2016, 
richiamate sia nella documentazione sia nella modulistica da Voi messa a 
disposizione, possano essere rese per conto di tutti i soggetti obbligati, per quanto 
a propria conoscenza, dal Legale Rappresentante del concorrente”. 
 
RISPOSTA: 
Si conferma così come previsto ai sub 4) e 5) dell’art. 12 del Disciplinare di 
Gare il Legale Rappresentante del concorrente, ai sensi del DPR 445/2000 e 
smi, potrà effettuare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, relativamente a tutti i soggetti indicati, con 
l’indicazione dei nominativi a cui tale dichiarazione si riferisce. 
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000 nei confronti del Legale Rappresentante che renda 
dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti dei soggetti per i quali lo 
stesso rende la dichiarazione. 

 
In data odierna viene pubblicato sul nostro sito il MODELLO DI 
FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
(DGUE).   

 
 
 
Ancona 10/03/2017 
 
 
AnconAmbiente SpA 



 

 
 


