GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA PER IL MUSEO MAXXI CIG 829821714D
*********************
FAQ DEL 25.06.2020

D.1. Si chiede nello specifico al punto 10 del disciplinare di gara la possibilità dell’invio
dell’intera documentazione via PEC?
R.1. Le modalità di presentazione dell’offerta sono quelle indicate nel Disciplinare di gara al punto
10. “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”. Non è prevista
la modalità di invio via pec.
D.2 Attualmente la fornitura è servita sul mercato libero o su quello di ultima istanza?
R.2 Si conferma che attualmente è la fornitura è servita sul mercato libero.
D.3 Si chiede conferma se i termini di pagamento sono 60 gg. data fattura dal momento che tale
standard richiesto normalmente compete alle aziende sanitarie?
R.3 Confermiamo che il pagamento della fattura sui consumi mensili è a 60 gg. data fattura.
D.4 Si chiede di esplicitare le spese a carico dell’appaltatore citate nell’articolo 17 del
Disciplinare di gara.
R.4 Le spese a carico dell’appaltatore citate nell’articolo 17 del Disciplinare di gara sono quelle
relative agli oneri di registrazione del contratto che sarà stipulato mediante scrittura privata.
D.5 In riferimento all’articolo 1 del Disciplinare di gara “Comunicazioni” è possibile indicare oltre
alla pec un altro indirizzo di posta elettronica - non in alternativa ma in aggiunta?
R.5 Come prescritto nel Disciplinare di gara ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in
altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC museomaxxi@pec.it e all’indirizzo indicato
dai concorrenti nella documentazione di gara.
E’ consentito l’indicazione di un ulteriore indirizzo di posta elettronica in aggiunta all’indirizzo pec
purché valido e attivo, fermo restando che tutte le comunicazioni ufficiali verranno inviate a
mezzo PEC.
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D.6 In riferimento all’articolo 3 del Disciplinare di gara “Durata dell’appalto, opzioni e
rinnovi” le modalità e le tempistiche di comunicazioni di opzioni e rinnovi sono le medesime?
R. 6 Si conferma che le opzioni di rinnovo e di proroga tecnica saranno comunicate via pec entro il
termine di 40 gg. naturali e consecutivi dalla scadenza naturale del contratto.
D.7 In riferimento all’articolo 10 del Disciplinare di gara “Modalità di presentazione dell’offerta
e sottoscrizione dei documenti di gara” la sigillatura delle buste A e B deve essere identica a
quella del plico di gara?
R.7 Si chiarisce che come prescritto dal disciplinare di gara le buste “A”, “B” inserite nel plico,
devono essere sigillate. Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale
da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle
medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Pertanto le modalità di sigillatura delle buste “A” e “B” anche se non identiche a quelle del plico
devono garantire quanto sopra prescritto.

D.8 In riferimento all’articolo 17 del Disciplinare di Gara, vi chiediamo di indicarci le spese
relative alla pubblicazione in caso di aggiudicazione delle gara.
R. 8 Le spese di pubblicazione del bando di gara a procedura aperta per l’appalto della fornitura di
energia elettrica per il museo MAXXI CIG 829821714D, ammontano ad € 1.021,14 netti, più IVA di
€ 221,13 per un totale di € 1242,27.
D.9 Nell’art.4 dello schema di contratto sono riportate prescrizioni che potrebbero non essere
garantite dalla nostra Società. In particolare nell’ambito dei nostri servizi accessori: precisiamo
che è possibile comunicare i dati di consumo ma non i dati di lettura; precisiamo che è possibile
reperire, dalla nostra piattaforma messa a disposizione via web, i dati di consumo ma che non è
disponibile un sistema di allert per la comunicazione di eventuali anomalie rispetto al loro
andamento. Chiediamo in merito se tali condizioni rappresentano un elemento ostativo alla
partecipazione.
R.9 In riferimento al quesito posto si conferma che le prestazioni accessorie potranno essere
svolte dall’operatore economico anche in modalità alternative a quelle indicate dallo schema di
contratto, le cui disposizioni, in questa parte, non sono previste a pena di esclusione dalla gara.
D. 10 In riferimento all’articolo 4 del Capitolato tecnico “Modalità di determinazione dei prezzi”
rispetto all’onere di formulare le previsioni di prelievo a carico dell’appaltatore, chiediamo
conferma se i costi di sbilanciamento sono a carico della committente, nonostante il
contenimento degli stessi dipenda dalla bontà delle previsioni orarie di prelievo che formulerà
liberamente il fornitore, rendendo in tal modo aleatoria la confrontabilità del costo totale della
fornitura.

2

R. 10 Si conferma che gli oneri legati allo sbilanciamento saranno corrisposti su base mensile dalla
Committente al Fornitore senza alcuna maggiorazione (costi passanti). Si precisa che le previsioni
del prelievo orario non saranno fornite dalla Fondazione al Fornitore, che potrà effettuare le
proprie previsioni in relazione alle curve dei dati storici ed alle Delibere ARERA. Le strategie di
programmazione degli operatori in ambito del servizio di dispacciamento sono vigilate
dall'Autorità per l'Energia ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, commi 1, 3 e 6 della
deliberazione 111/06. Gli eventuali costi connessi alle attività previsionali relative ad eventuali
differenze tra i prelievi previsti e quelli effettivamente conseguiti in riferimento ai servizi di
dispacciamento e sbilanciamento saranno addebitate alla Fondazione dal Fornitore in bolletta, non
ricomprendendoli nella tariffa Pm(Fi), ma negli altri costi.
D.11 In riferimento all’articolo 17 del Disciplinare di gara “Aggiudicazione dell’appalto e stipula
del contratto” in caso di aggiudicazione la certificazione dei carichi pendenti e il casellario
giudiziario si riferiscono al solo procuratore firmatario del contratto o alla società?
R.11 In conformità alle previsioni dell’art. 86 del Codice, l’art. 17 del Disciplinare richiede
all’aggiudicatario di presentare, tra l’altro, i seguenti documenti:
 “certificazione carichi pendenti rilasciato dall’Agenzia delle Entrate competente in base al
domicilio fiscale dell’operatore economico, con i relativi riferimenti (denominazione
dell’Ufficio, sede, indirizzo, telefono, fax, e-mail);
 certificati del casellario giudiziario e/o indicazione della sede del Tribunale - Sezione
Fallimentare competente, con i relativi riferimenti”.
La certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate è riferita all’operatore economico, mentre i
certificati del casellario giudiziario sono riferiti a tutti i soggetti indicati dal comma 3 dell’art. 80 del
Codice.
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