PROCEDURA APERTA CON IL SISTEMA DELL'ASTA ELETTRONICA PER LA
FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE SOCIETÀ: CENTRO AGROALIMENTARE
ROMA C.A.R. SCPA, MERCAFIR SCPA FIRENZE, SO.GE.M.I. S.P.A. MILANO E
VERONAMERCATO S.P.A PER IL PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2017.
C.I.G. 6771706C8F - C.U.P B89D16005060005
ELENCO DELLE RISPOSTE A TUTTI I QUESITI PERVENUTI
Si precisa che le richieste pervenute oltre i termini di scadenza previsti non saranno
prese in considerazione per rispetto della par condicio tra i partecipanti.

1. In riferimento all’Art. 8 del Capitolato si chiede di precisare che, ai sensi dell’art.
106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, le variazioni in aumento ed in diminuzione
dei quantitativi oggetto di fornitura saranno consentite nei limiti del ±20%;
RISPOSTA Quesito 1
Come precisato nel Disciplinare, gli importi indicati “sono puramente indicativi e non
vincolanti in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno contabilizzati a consumo, secondo
le indicazioni del Capitolato e sulla base dell’offerta dell’aggiudicatario. Il mancato raggiungimento
e/o superamento dei valori sopra indicati non darà diritto ad alcun compenso, indennizzo o
risarcimento oltre a quanto pattuito, dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di gas che
consenta di soddisfare integralmente e per tutta la durata del contratto le necessità delle utenze
oggetto di fornitura”.
2. Conferma che i singoli contratti di fornitura saranno stipulati con scrittura privata
e 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 Quesito 2
I contratti saranno stipulati con scrittura privata.
3. Di saper se tutti i PDR oggetto della gara sono attualmente serviti sul mercato
libero;
RISPOSTA Quesito 3
Si, sono tutti serviti sul mercato libero
4. Di voler rendere noto, sin d’ora, l’ammontare di eventuali costi di pubblicazione;
RISPOSTA Quesito 4
L’importo stimato di dette spese è pari ad 8.110 €.

Tuttavia, come precisato nel Disciplinare l’esatto ammontare dei suddetti importi dovuto a
titolo di rimborso sarà comunicato all’Aggiudicatario unitamente alla comunicazione di
aggiudicazione.
5. In merito al punto A9 pag. 5 del Disciplinare, si chiede di poter presentare
un’unica dichiarazione resa dal Legale Rappresentante del Concorrente, “per
quanto a propria conoscenza”, relativamente a tutti soggetti di cui al comma 3 art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, compresi quelli cessati dalla carica;
RISPOSTA Quesito 5
Sì, è possibile produrre dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/00.
6. In merito al punto A9 pag. 5 del Disciplinare, si chiede conferma che quanto
riportato all’ultimo capoverso del punto 1 ed in particolare all’art. 50 comma 2 del
dlgs 80/2016 sia un refuso e si faccia riferimento all’art. 80 comma 2 del
medesimo dlgs;
RISPOSTA Quesito 6
Il riferimento all’art. 50 comma 2 è un refuso. Deve farsi riferimento a quanto disposto sul
punto dall’art. 80, comma 1, del D. Lgs 50/2016.
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