
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CONTARINA SPA. – Chiarimenti. 

 

22/01/2018 

 

QUESITO N. 1: In riferimento al Bando di Gara in oggetto vi chiedo gentilmente di indicarmi il periodo di 
fornitura oggetto del Bando (o quantomeno un’indicazione teorica). 
 

RISPOSTA AL QUESITO: Comunichiamo che la durata della fornitura è indicata a pagina 3 del 
Disciplinare di gara alla voce "Durata dell'appalto". 
 

QUESITO N. 2 : Vorrei chiedervi inoltre se l’offerta, in una situazione in cui essa sia consegnata il giorno 
02.02.2018, dovrà avere validità fino al 06.02.2018 essendo questa la data in cui verrà indicato l’aggiudicatario. 
 

RISPOSTA AL QUESITO: L'offerta dovrà essere valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte fissato dal bando di gara, come esplicitato a pagina 2 del Modello di offerta 
 

QUESITO N. 3 : Il DGUE e la sua compilazione non sono menzionati nel Disciplinare di gara. Potete 
confermarne la compilazione? 
 
RISPOSTA AL QUESITO: Ferma restando la necessità di fornire tutta la documentazione / le 
dichiarazioni richieste dalla lex specialis di gara, il concorrente può utilizzare anche il documento unico di gara 
europeo (DGUE) in vece dei modelli predisposti dalla stazione appaltante (in primis il modello Gamma). 
 
QUESITO N. 4 : Il Modello Gamma cita “13. di impegnarsi, nel caso in cui l’Impresa sia dichiarata 
aggiudicataria dell’appalto, a collaborare con Contarina Spa per l’acquisizione della documentazione richiesta 
per le verifiche d’ufficio”. Vi prego confermarci che tale richiesta esula dalle nostre competenze essendo 
Contarina obbligata per legge a provvedere in proprio; la stessa Contarina rientra infatti tra i soggetti giuridici 
gestori di pubblici servizi. 
 
RISPOSTA AL QUESITO: Fermo restando l’onere in capo a Contarina delle suddette verifiche d’ufficio, 
l’aggiudicataria dovrà collaborare comunicando alla stazione appaltante tutti i dati a tal fine necessari (es.: 
nominativi dei soggetti da sottoporre ai controlli ex art. 80, D.Lgs. 50/2016, estremi degli enti presso cui 
effettuare tali controlli). 
 
QUESITO N. 5: La richiesta di Garanzia Provvisoria non è menzionata nel Disciplinare di gara. Vi prego di 
confermarci che tale richiesta viene indicata erroneamente. 
 
RISPOSTA AL QUESITO: Il concorrente deve presentare la garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 
93, D.Lgs. 50/2016 con un massimale pari al 2% del prezzo posto a base di gara ovvero pari ad Euro 16.767,45, 
salvo le riduzioni di cui al c. 7 del medesimo articolo, con validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data 
fissata quale termine ultimo di presentazione delle offerte e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, c. 8, D.Lgs. 50/2016 come indicato, tra l’altro, 
nei punti 3 e 4 dei modelli Alfa e Beta. La garanzia provvisoria sarà svincolata come previsto dall’art. 9 dello 
schema contrattuale.  
 


