FAQ GARA N. 01/2015

CHIARIMENTI CIRCA LE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA
1) Ai sensi dell’Art 1.1 del Capitolato si chiede di confermare se le forniture devono essere intestate
ad AM SERVICE S.r.l. o, viceversa, agli edifici comunali di cui all’Allegato A al Capitolato;
R.: Tutte le utenze saranno intestate ad AM Service srl.
2) In caso di nuovi allacci- dismissioni-volture e/o spostamenti dei gruppi di misura ai sensi dell’Art.1.2
del Capitolato, si chiede conferma che eventuali oneri del distributore competente possano essere
addebitati al committente;
R.: Gli oneri dei nuovi allacci saranno addebitati al committente, in caso di accettazione del
preventivo che verrà inviato dalla ditta aggiudicatrice su richiesta della Stazione Appaltante.
3) Con riferimento all’Art 2 del Capitolato, si chiede se la trasmissione del recesso al fornitore uscente
debba essere effettuato dalla Società aggiudicatrice; in caso affermativo, si richiede che sia reso
noto il periodo entro cui trasmettere il recesso ai sensi del precedente contratto di fornitura gas;
R.: Il recesso deve essere effettuato dalla Società aggiudicatrice con tempi da concordare con
Stazione Appaltante, immediatamente dopo aggiudicazione provvisoria.
4) Con riferimento all’Art. 2 del Capitolato, nel caso in cui a seguito della procedura di switch il
distributore competente trasmetta inammissibilità per cause non dipendenti dall’aggiudicatario, si
chiede conferma che l’eventuale slittamento dei tempi di avvio della fornitura non comporti
l’applicazione delle penali di cui all’Art. 9 del Capitolato;
R.: Si conferma.
5) Si richiede la possibilità di disporre di un facsimile della fattura richiesta ai sensi dell’Art.2.3 del
Capitolato ;
R.: Non è ancora stato approntato facsimile della fattura. Da concordare con ditta aggiudicatrice.
6) Si richiede la possibilità di disporre di un facsimile del resoconto mensile ai sensi dell’Art. 4 a del
Capitolato);
R.: Non è ancora stato approntato facsimile del resoconto mensile. Da concordare con ditta
aggiudicatrice.
7) Relativamente all’aggiornamento delle condizioni dell’AEEG di cui all’Art. 5.3 del Capitolato si
chiede conferma che la trasmissione possa essere effettuata contestualmente all’ inoltro della
fattura;

R.: Si conferma.
8) Si chiede di chiarire il significato La fatturazione dovrà avvenire sulla base dei consumi eseguita
dalla ditta fornitrice di cui al primo capoverso dell’Art. 6.2 del Capitolato;
R.: La frase esatta è “La fatturazione dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi
eseguita dalla ditta fornitrice”. La fatturazione è quindi sulla base delle letture a carico della ditta
aggiudicatrice che dovranno essere inserite nel resoconto mensile.
9) La fattura deve essere conforme ai requisiti della Fattura elettronica ai sensi del Decreto
Ministeriale del 3 aprile 2013 numero 55.?
R.: Non è necessaria fattura elettronica.
10) Ai sensi dell’Art 6.2 del Capitolato,come viene trasmessa al fornitore la validazione delle fatture?
Questo momento risulta determinante per il conteggio dei tempi entro cui la fattura deve essere
pagata;
R.: Da concordare con ditta aggiudicatrice, dopo ricezione da parte della Stazione Appaltane del
file informatico del riepilogo della fatturazione mensile e dei consumi mensili.
11) Si richiede esempio di tracciato elettronico della fattura ai sensi dell’Art. 6.2
R.: Non è ancora stato approntato tracciato elettronico della fattura ai sensi dell’Art. 6.2. Da
concordare con ditta aggiudicatrice.
12) Qual è la disciplina che trova applicazione nel calcolo dell’interesse di mora in caso di mancato
pagamento nei termini previsti ai sensi dell’Art 6.2 del Capitolato? In caso affermativo, qual è la
percentuale da applicare?
R.: Si applicheranno gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente
13) La condizione di non sospendibilità delle forniture ai sensi dell’Art. 6.2 del Capitolato è legata alla
definizione di non interrompibilità ai sensi della disciplina dell’AEEG?
R.: Si conferma.
14) In caso di mancato pagamento delle fatture trova applicazione l’istituto della cessazione
amministrativa? In caso affermativo, si richiede di specificare se è previsto un termine dall’inizio
del contratto che deve essere rispettato dal fornitore prima dell’attivazione della procedura;
R.: Si conferma che in caso di mancato pagamento delle fatture trova applicazione l’istituto della
cessazione amministrativa. Non è previsto un termine dall’inizio del contratto che deve essere
rispettato dal fornitore
prima dell’attivazione della procedura, da concordare dopo
aggiudicazione gara.

15) All’Art 6.2 del Capitolato si chiede di specificare se è previsto un pagamento unico per più fatture o
se ciascun pagamento si riferisce ad una specifica fattura;
R.: Il pagamento si riferisce alla singola fattura.
16) Si chiede se per le forniture previste dal capitolato siano previste agevolazioni di imposta;
R.: Non sono previste agevolazioni di imposta, se non quelle applicabili dalle normative vigenti.
17) Si chiede di rendere noto le pressioni di fornitura a cui sono eserciti i PDR di cui all’Allegato A al
Capitolato.
R.: Le pressioni di fornitura sono tutte in bassa pressione.

CHIARIMENTI CIRCA LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1) Si chiede conferma che in caso di società per azioni che intende partecipare alla
gara come operatore singolo i moduli 2, 4, 5, 6 e 7 non siano applicabili.
R.: Si conferma.
2) Si chiede conferma che se il legale rappresentante della società per azioni che
intende partecipare alla gara compila e sottoscrive il Modulo 1 non deve compilare
e sottoscrivere anche il Modulo 3;
R.: Si conferma.
3) Si chiede di chiarire se nella dichiarazione n. 11 del Modulo 1 si deve fare
riferimento al precedente legale rappresentante della società partecipante, cessato
dalla carica il 1° gennaio 2014; qualora fosse necessario inserire il suddetto
nominativo chiarire se
(i)
è sufficiente indicare i dati del vecchio legale rappresentante e far firmare il
Modulo 1 all’attuale legale rappresentante o se
(ii)
nel Modulo 1 firmato dall’attuale legale rappresentante vanno inseriti i dati
del vecchio amministratore e tutto il Modulo 1 deve essere comunque
compilato e firmato anche dal vecchio legale rappresentante
R.: Si deve inserire il nominativo del vecchio legale rappresentante nella dichiarazione n. 11 del
Modulo 1 con la firma del legale rappresentante della società partecipante.
4) In caso di socio unico, persona giuridica con sede in Spagna, tenuto conto di
quanto indicato nel disciplinare di gara (pagina 9), si chiede di chiarire se:
(i)
i Moduli 1 e 3 devono essere compilati e sottoscritti anche dal legale
rappresentante del socio o
(ii)
è sufficiente inserire ragione sociale e codice fiscale del socio nella
dichiarazione n. 15 del Modulo 1 facendo firmare tale Modulo direttamente
al legale rappresentante della società partecipante.
R.: Si deve inserire il nominativo del socio nella dichiarazione n. 15 del Modulo 1 con la firma del
legale rappresentante della società partecipante.
5) In relazione alla dichiarazione n. 25 del Modulo 1, si chiede di chiarire cosa si
intende per “ufficio aperto al pubblico” e conferma del fatto che non si tratti di un
requisito obbligatorio ai fini dell’ammissione alla gara e che, quindi, il relativo
campo può essere lasciato in bianco ove non applicabile.
R.: Si deve lasciare in bianco in quanto non applicabile. Trattasi di refuso di precedente versione.
6) Si chiede conferma che l’espressione “(per tutti)” inserita all’interno del Modulo 1
faccia riferimento a tutte le tipologie di soggetti (imprese individuali, consorzi, rete
di impresa, etc) partecipanti alla gara.
R.: Si conferma.

7) Si chiede conferma che la dichiarazione 33.A del Modulo 1 faccia riferimento alla
situazione di controllo rispetto ad altre società partecipanti alla gara.
R.: Si conferma.
8) Fac simile delle due dichiarazioni che devono rilasciare istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 circa la capacità
finanziaria ed economica o in alternativa l’indicazione del contenuto che tale
dichiarazione
R.: Non è stato approntato facsimile delle due dichiarazioni. Le dichiarazioni devono contenere i
requisiti minimi previsti dalla normativa vigente e dal disciplinare.

