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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, co. 2 del d.lgs. n.50/2016, per l’affidamento 

della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per EUR S.p.A. e Roma Convention 

Group S.p.A. (società 100% EUR S.p.A.) 

CIG 8400216D86 

 

Quesito 1 

Per quanto riguarda "Le Parti, di comune accordo, convengono che la Società possa, per proprie 

esigenze ed a proprio insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal presente 

affidamento senza che la Contraente possa avere nulla a pretendere se non il pagamento delle 

prestazioni effettivamente svolte", siamo con la presente a chiedere se si intende applicare 

questo articolo anche per periodi a prezzo fissato oppure solamente per i periodi a PUN+Spread? 

Risposta 

L’articolo sarà applicato solo per i periodi a PUN+Spread 

 

Quesito 2 

La presente per chiedere se è consentito l'uso della firma digitale per firmare i documenti? 

Risposta 

Si conferma. 

 

Quesito 3 

Nel modello 4 bisogna dichiarare se si è una media, piccola o media impresa. La nostra società 

non rientra in nessuna di queste categorie. Possiamo partecipare comunque alla gara? 

Risposta 

Si conferma. Conformemente a quanto disposto dall’art. 11 del Disciplinare di gara, il 

soddisfacimento delle condizioni di cui al Modello 4 rileva esclusivamente ai fini dell’esonero dal 

rilascio della garanzia provvisoria e non ai fini della partecipazione. 

 

Quesito 4 

si chiede di confermare se quanto previsto nell’articolo 4.2 del CSA in termini di penali per 

ritardato switching è da intendersi applicabile se gli switch non si dovessero verificare entro un 

mese dalla data di sottoscrizione del Contratto di fornitura se quest’ultima risultasse successiva 

alle date di decorrenza diversamente dalle date di decorrenze previste 

Risposta 

Le penali per mancato e/o ritardato switching si applicano ove quest’ultimo non sia effettuato dal 

Fornitore entro 30 giorni a decorrere dall’ultimo giorno del mese in cui è stato sottoscritto il 

contratto di fornitura. 
 



 

 

 

 

Quesito 5  

si chiede di specificare se l’affermazione seguente sia applicabile all’oggetto del contratto :”…Le 

prestazioni saranno dovranno essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni  normative  in  

materia  di  sicurezza  sul  lavoro  (d.lgs.  n. 81/2008 e s.m.i.).  La  Contraente,  pertanto,  dovrà  

garantire  di  aver  istruito  il  personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di 

tutelarne la relativa sicurezza.  In  merito  a  quanto  sopra,  EUR  S.p.A.  si  intende  sollevata  

da  qualsiasi responsabilità. Al termine delle suddette prestazioni sarà redatto il Certificato di 

Verifica di  Conformità  che  verrà  emesso  dal  Direttore  dell’Esecuzione  del Contratto”. 

Risposta 

Trattasi di refuso: trattandosi di fornitura senza posa in opera l’affermazione non è applicabile. 

 

Quesito 6 

si chiede di specificare quanto indicato all’articolo 4 dello Schema Contratto. Corrispettivo e 

modalità di pagamento ovvero: “… L’erogazione dell’anticipazione del prezzo all’effettivo avvio 

delle prestazioni …”. In quali termini è da intendere “anticipazione dell’erogazione del prezzo 

all’effettivo avvio delle prestazioni “? 

Risposta 

Trattasi di refuso: l’affermazione non sarà applicata. 

 

 

Quesito 7 

si chiede di specificare l’applicabilità della previsione che “…Le fatture dovranno inoltre riportare 

il numero di BAM, pena l’irricevibilità di quest’ultime  da  parte  della  Società…”, in quanto la 

gestione del BAM (inteso come benestare preventivo all’emissione della fattura) non è 

generalmente prevista nel consueto processo di emissione delle fatture di energia. 

Risposta 

Trattasi di refuso: le fatture potranno essere emesse senza previa comunicazione del numero 

BAM 

 

Quesito 8  

la fatturazione può essere effettuata per PK –OP o è vincolante la fatturazione per Fasce 

Risposta 

E’ vincolante per fasce (F1-F2-F3) stante la struttura per fasce del prezzo oggetto del bando 


