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CHIARIMENTO N. 2 
 

OGGETTO: GARA 2100002942 – PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI 
ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2023 A GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – 
CIG 9220896C16 
 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto si rendono note in forma anonima le risposte alle richieste di 
chiarimento pervenute a questa Stazione Appaltante: 

 

Quesito 1.  “Buongiorno, chiediamo se ritenete possibile valutare modifiche ai tempi di pagamento come 
previsti nell'articolo 7.05 dello Schema di contratto. Nello specifico potreste valutare pagamenti 
anticipati con modalità da concordarsi?.” 

Risposta 1. La richiesta non può essere accolta. Si precisa altresì Il quesito non attiene a lacune o carenze 
della lex specialis. Si ribadisce quanto già indicato dall'art. 23.1 del Disciplinare di gara, e, pertanto, non 
sono ammesse Offerte che non rispettano i documenti di gara, così come non sono ammesse Offerte 
nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di cui in 
affidamento oltre  che Offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di 
cui in affidamento. 

* 

Quesito 2.  “Si richiede conferma in relazione al punto 15.3 Disciplinare di gara che i volumi di energia di ogni 
singola richiesta di acquisto siano da intendersi pari al minimo del 5% del 25% dei volumi complessivi 
della gara: pertanto il 5% minimo va riferito a 50.169.080 kWh anche in riferimento all’Allegato n. 6” 

Risposta 2. La risposta è affermativa.  
A tal proposito si rinvia al documento denominato “Allegato 6 - Modulo acquisto energia rettificato 
alla data del 13062022” rettificato alla data del 13/06/2022 pubblicato sul sito www.publiacqua.it 
sezione “Fornitori e Bandi\Bandi in corso”, che sostituisce ad ogni effetto il precedente documento 
denominato “Allegato 6 – Modulo acquisto energia”. 

* 

Quesito 3.  “Si richiede conferma in relazione al punto 15.3 Disciplinare di gara che le operazioni di fixing 
verranno espletate per la totalità dei volumi in prelievo ed afferenti i periodi di delivery Q1Q2Q3Q4 
entro le date indicate in tabella ovvero I. 20 dicembre 2022 per il Q1 II. 20 marzo 2023 per il Q2; III. 20 
GIUGNO 2023 per il Q3 IV. 20 settembre 2023 per il Q4 ”. 

Risposta 3. Si conferma che i volumi le tempiste sono quelli indicati dall’art. 15.3 del Disciplinare di gara (pag. 
17).  
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