
Quesito 

PI057760-21 

Gentilissimi, 

 

in merito alla procedura chiediamo i seguenti chiarimenti: 

 

 

1) Potete indicare la data esatta di decorrenza della fornitura? 

 

2) Potete rendere disponibile una bozza del contratto che verrà sottoscritto? 

 

3) Il documento "Foglio prodotti selezionato" deve essere compilato? In tal caso potete chiarire la 

differenza tra valore offerto e prezzo offerto? 

 

 

Ringraziamo per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

 

Risposta 

PI059725-21 

 

Con riferimento a quanto chiesto si comunica quanto segue: 

1) la data presunta ed auspicabile di inizio della fornitura è il 01/06/2021; 

2) trattandosi di fornitura di energia elettrica e servizi associati generalmente la scrivente Stazione 

appaltante sottoscrive i contratti tipici forniti dagli operatori del settore e conformi alle disposizioni 

nazionali vigenti in materia di energia elettrica; 

3) il foglio prodotti dovrebbe essere relativo alla procedura telematica Stella si suggerisce di 

contattare il call center dedicato alla piattaforma Stella per l'assistenza o leggere il manuale di 

istruzioni. 

Quesito 

PI054896-21 

 

 

Si chiede conferma del quantitativo stimato e del valore d'appalto o se si tratta di un refuso (per € 

1.120.000 annui il volume indicativamente dovrebbe essere il doppio; 6.972 MWh/anno). 

 

Grazie mille 

 

Risposta 

PI058163-21 

 

In merito al quesito sottoposto, si rinvia all'art. 4 del Capitolato Speciale, il quale specifica quanto 

segue "L’importo complessivo presunto, a base di gara, incluso oneri per il servizio di dispacciamento 

dell’energia, per il servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) per le maggiorazioni 

(componenti A e UC) e imposte (erariali e addizionali provinciali), con la sola esclusione dell’IVA è 

pari ad € 1.120.000,00 per una fornitura della durata di 12 mesi che per la durata biennale è pari ad € 

2.240.000,00 oltre IVA. 

Detto importo è puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno 



contabilizzati a consumo ed in base all’offerta del fornitore. Tale valore potrà variare in funzione 

degli oneri esclusi dal prezzo come sotto definiti. omissis" 

 

Quesito 

PI055380-21 

 

 

Buongiorno, si chiede conferma del consumo stimato in quanto sembrerebbe troppo basso per il 

valore dell'appalto indicato. Per un importo di 2.240.000,00 € per due anni il volume dovrebbe 

aggirarsi indicativamente intorno a 6.900 Mwh/anno. 

 

Risposta 

PI058162-21 

 

In merito al quesito sottoposto, si rinvia all'art. 4 del Capitolato Speciale, il quale specifica quanto 

segue "L’importo complessivo presunto, a base di gara, incluso oneri per il servizio di dispacciamento 

dell’energia, per il servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura) per le maggiorazioni 

(componenti A e UC) e imposte (erariali e addizionali provinciali), con la sola esclusione dell’IVA è 

pari ad € 1.120.000,00 per una fornitura della durata di 12 mesi che per la durata biennale è pari ad € 

2.240.000,00 oltre IVA. 

Detto importo è puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno 

contabilizzati a consumo ed in base all’offerta del fornitore. Tale valore potrà variare in funzione 

degli oneri esclusi dal prezzo come sotto definiti. omissis" 

 


