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Oggetto gara: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI
SERVIZI ANNESSI PER LE UNITA’ DI CONSUMO (PUNTI DI PRELIEVO) DI
CORDAR SPA BIELLA SERVIZI DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019. CIG
74318940F2.
QUESITI POSTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI
(Aggiornamento alla data del 06/04/2018)
QUESITO N.1 DEL 05/04/2018
• “Si chiede conferma che in alternativa al tracciato presente a pag. 5 dell’allegato “10.1_Allegato
A Capitolato_Anagrafica+sedi ee Cordar interno” sia accettato un tracciato/report in formato xls,
xml o csv da concordarsi con l’aggiudicatario sulla base sia delle esigenze della stazione
appaltante, sia sulle disponibilità del fornitore. Resta inteso che il fornitore dovrà mettere a
disposizione su tale tracciato almeno le informazioni e/o i dati già presenti in fattura;
• per rendere più agevole l’analisi dell’offerta si chiede la possibilità di ricevere i dati di consumo
suddivisi per tensione (MT e BT), mese e per fascia di consumo (Peak-Off Peak o F1-F2-F3);
• si chiede di conoscere, anche in via di stima, l’importo relativo alle spese inerenti e conseguenti
alla stipulazione del contratto, a carico dell’aggiudicatario e le spese per le pubblicazioni previste,
sui quotidiani, dei bandi e degli avvisi inerenti la presente gara.”
RISPOSTA AL QUESITO N. 1
Si riscontra quanto di seguito:
• per il primo quesito, si conferma che il tracciato da utilizzare è quello indicato a pag. 5 dell’allegato
“10.1_Allegato A Capitolato_Anagrafica+sedi ee Cordar interno”. Gli uffici di CORDAR S.p.A.
Biella Servizi, come indicato nel bando di gara, rimangono comunque a disposizione per eventuali
chiarimenti e/o informazioni di dettaglio e approfondimenti.
• per il secondo quesito, si allega scheda anagrafica completa in formato excel (allegato n.1),
contenente quanto richiesto;
• per il terzo quesito, l’importo relativo alle spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del
contratto è costituito da quanto previsto dall’articolo 17 del Capitolato Fornitura Asta: “Nel
formulare il proprio miglior prezzo il Fornitore dovrà tener conto di un contributo per
l’organizzazione tecnica e gestionale dell’asta pari a 0,5 €/MWh che dovrà essere riconosciuto,
dal Fornitore aggiudicatario, a Buy Pro S.r.l. in relazione ai consumi effettivi del Cliente. La
fatturazione di tale corrispettivo avverrà su base trimestrale e a tal proposito il Fornitore si
impegna a fornire a Buy Pro S.r.l. un resoconto dei consumi fatturati al Cliente per tutto il periodo
di fornitura”.
Per quanto riguarda le spese di pubblicazione previste dalla normativa di settore, esse possono
essere stimate nell’importo presunto complessivo di circa Euro 2.600,00.
Il RUP/Direttore Tecnico
Ing. Valter Giovannini

