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APERTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURATE AD USO

INDUSTRIATE. CIc 63365595E7. Chiarimenti del 01.09.2015

Domanda n. 1

Secondo l'art. 4 del D.lgs. 23L/02 "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla

lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" il termine di

pagamento per le prestazioni fornite è pari a 30 giorni decorrenti dalla data di

ricezione della fattura. L'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto recita invece quanto

di seguito riportato: "ll pagamento delle prestazioni dovute all'Appaltatore sqrà

effettuato dalla Stazione Appaltante mediante bonifico bancarío entro 30 gíorní dalla

data rícevímento fattura fíne mese" . Si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di

pagamento dell'Appaltatore.

Risposta n. 1

I pagamenti saranno eseguiti secondo quanto specificato dall'art. 13 del Capitolato

Speciale d'Appalto.

Domanda n. 2

Si chiede conferma dei dati riportati nella tabella presente a pagina n. 2 del Capitolato

Speciale d'Appalto, con particolare riferimento alle informazioni relative al CG, al

volume annuo di consumo e alla percentuale di utilizzo di gas durante i mesi invernali.

Risposta n. 2

Si precisa che le caldaie installate presso la centrale termica del teleriscaldamento

avranno funzionalità, durante la stagione invernale, di sola integrazione e riserva

all'energia erogata dal termo v alorizzatore.

Il consumo massimo giornaliero è valutato in funzione dell'erogazione alle utenze

dell'energia termica durante il giorno più freddo, nell'ipotesi di fuori servizio del

termovalorizzatore.
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Brianza Energia

Durante la stagione estiva, quando la richiesta giornaliera di energia dell'utenza è

inferiore, le caldaie a metano dovranno invece sopperire interamente alla richiesta di

calore, in quanto è previsto il fermo del termovalorizzatore per lavori di

ammodernamento.

Ciò premesso si precisa che il rapporto tra i volumi invernali ed i volumi di gas che si

stima si consumeranno nell'arco dell'intero anno fcoefficiente alfa) è pari al25o/o.

Pertanto, si confermano i valori di Va [Smc] e Cg [mc/g] indicati a capitolato e si

rettifica il valore alfa lo/ol da 620/o a 25o/o.

Domanda n. 3

Si chiede di indicare l'ammontare relativo spese di pubblicazione della procedura in

oggetto.

Risposta n. 3

Le spese di pubblicazione saranno rese note all'Appaltatore ad awenuta

comunicazione di aggiudicazione, al fine di consentire a quest'ultimo di rimborsare la

Stazione Appaltante dei costi sostenuti, in osservanza a quanto disposto dall'art. 66,

comma 7 bis, del D.lgs. 163/2006.

Domanda n. 4

Si chiede di confermare se, a seguito dell'esperimento della procedura di gara in

oggetto, il contratto sarò stipulato tra le parti in forma di scrittura privata, oppure in

altra differente forma contrattuale. In tale seconda ipotesi si chiede di indicare le

rispettive spese di registrazione.

Risposta n.4

Si conferma che il contratto sarà stipulato tra le parti in forma di scrittura privata.

Domanda n. 5

Si chiede di conoscere anticipatamente se i punti di riconsegna di gas della Stazione

Appaltante sono serviti da un fornitore del mercato libero.
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Brianza Energia

Risposta n. 5

La Stazione Appaltante ritiene non necessario fornire tale informazione in quanto non

pertinente ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

Domanda n. 6

Si chiedono chiarimenti in merito a quanto riportato all'art. L0 del Capitolato Speciale

d'Appalto. In particolare la risoluzione del contratto si verificherà solo qualora

l'inadempimento del fornitore sia grave ed inescusabile?

Risposta n. 6

Ai sensi di quanto previsto dall'art. L36 del D.lgs. L63/2006 la risoluzione del

contratto è determinata da grave inadempimento o da grave irregolarità commesse

dall'Appaltatore, owero da grave ritardo.

A tal proposito si conferma quanto esplicitato all'art. 10 del Capitolato Speciale

d'Appalto così parzialmente rettificato: "La Stazione Appaltante si ríserva la possibíIítà

di rísolvere iI contratto per cquse dí forza maggiore: calamítà naturali, ordinanze

ammínístratíve e/o nuove disposizioní legíslative. Lq Stazion-e Appaltante avrà Ia facoltà

di rísolvere immedíatamente iI contratto, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcímento

deí danni subiti:

- gravi e continue víolazíoni da parte dell'Appaltatore deglí obblighi contrattuali,

non regolate in seguito a dffida formale da parte della Stazione Appaltante;

- cessione, senza iI consenso della Stazíone Appaltante, degli obblíghí relatíví al

contratto;

- failimento dell'Appaltetore"

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA

Il Responsabile Unico del Proce

dott. Samuele Ma
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