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Inviato tramite P.E.C. il giorno 09.06.2017 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/16 PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE AD USO INDUSTRIALE. CIG 7088683643. 

Chiarimenti del 09.06.2017 da 1 a 8  

 

Si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla Lettera di Invito: 

Quesito n. 1 

Si chiede conferma che il prezzo posto a base d’asta sia di 0,270 €/Smc e non di 0,270 c€/Smc, 

trattandosi quindi di un refuso. 

Chiarimento n. 1 

Si conferma che trattasi di un refuso, il prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso è pari 

a 0,270 €/Smc. 

 

Quesito n. 2 

Si chiede conferma che in alternativa alla copia di iscrizione alla Camera di Commercio è ammessa 

la consueta “Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio 

Industria Artigianato Agricoltura (resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) sul modello 

reperibile dal sito web della Prefettura www.prefettura.it  e sottoscritta dal legale 

rappresentante? 

Chiarimento n. 2 

Si conferma che è consentito l’utilizzo della “Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di 

iscrizione alla  Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura” secondo il modello 

allegato alla presente (Allegato I). 

 

Quesito n. 3 

Considerato il prezzo posto a base d’asta e i valori di capacità giornaliera dei singoli p.d.r. indicati 

nella lettera di invito, si ipotizza che la struttura di prezzo da offrire sia di tipo binomio (cioè quota 

fissa mensile a copertura dei costi di trasporto e stoccaggio più prezzo mensile espresso in c€/Smc 
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relativo alla materia prima “gas naturale”). Si chiede conferma di tale fatto e, se confermato, si 

chiede che il modulo per offerta economica (allegato A/2) venga integrato dello spazio da 

compilare per permettere alla società partecipante di indicare la quota fissa mensile offerta a 

copertura dei costi di trasporto e stoccaggio. 

Chiarimento n. 3 

Non si conferma che la struttura di prezzo da offrire sia di tipo binomio. 

 

Quesito n. 4 

Si chiede conferma che il prezzo offerto sarà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.  

Chiarimento n. 4 

Si conferma che il prezzo offerto sarà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale. 

 

Quesito n. 5 

Si chiede cortesemente di rendere disponibili i profili di consumo dei 2 p.d.r. suddivisi per mese 

(tot. Smc di ogni mese dell’anno per ciascun pdr). 

Chiarimento n. 5 

Si allegano i profili di consumo mensili dei 2 P.D.R. negli anni 2015 – 2016 – 2017 (Allegato II).  

 

Quesito n. 6 

Considerata la scadenza del contratto al 31.07.2018 non coincidente con la fine dell’anno termico, 

nel caso in cui il fornitore subentrante dall’ 01.08.2018 non chieda il trasferimento della capacità 

prenotata al fornitore uscente, si chiede conferma che codesta stazione appaltante si accollerà il 

costo delle quote fisse relative al trasporto ed allo stoccaggio dei mesi intercorrenti tra 

l’01.08.2018 ed il 30.09.2018 (fine dell’anno termico). 

Chiarimento n. 6 

Non è previsto che la Stazione Appaltante si accolli alcun costo derivante dal subentro di un 

altro fornitore al termine della fornitura di cui trattasi. 

 

Quesito n. 7 
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Si chiede di confermare che il prezzo a base d’asta sia solo riferito alla materia prima e che in 

fattura verranno fatturati: 

- trasporto (termine fisso come definito dal Codice di Trasporto Snam Rete Gas) calcolato 

sulla cg in Smc/giorno comunicata nel Bando e pari a complessivamente 75.000 Smc/g; 

- distribuzione;  

- IVA; 

- Accise 

Chiarimento n. 7 

Come indicato al paragrafo “ Valore dell’appalto” della lettera di invito, si precisa che la tariffa 

posta a base di gara è riferita esclusivamente alla quota materia. Le altre quote relative al 

trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema, altre accise e l’iva, non sono contemplate 

nella tariffa posta a base di gara. Tali costi saranno fatturati a parte. 

 

Quesito n. 8 

Si chiede di confermare se sono applicabili le penali di supero di capacità giornaliera in 

superamento della cg indicata (come da codice di trasporto di Snam Rete Gas).  

Chiarimento n. 8 

Non sono previste penali per la Stazione Appaltante in caso di supero della capacità giornaliera 

indicata.  

 

Si comunica, in conformità a quanto disposto dal punto 5 del Disciplinare, che i chiarimenti di cui 

sopra costituiscono a tutti gli effetti legge di gara.  
 
Desio, 09.06.2017 
Prot. nr. 6252/2017/SM/es  

 

 
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.p.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
dott. Samuele Marchioro 

 



Allegato I Autodichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa n. 445/2000) 

Il/la sottoscritt__   nato/a a    il 

residente in   nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società 

 con sede in 

codice fiscale   partita iva 

D I C H I A R A: 

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di: 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo: 

Denominazione: 

Forma giuridica: 

Sede: 

Codice Fiscale: 

Data di costituzione: 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Numero componenti in carica: 

COLLEGIO SINDACALE/REVISORE UNICO 
Numero sindaci effettivi e supplenti 
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OGGETTO SOCIALE 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 

COLLEGIO SINDACALE/REVISORE UNICO 

COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA

COGNOME NOME       LUOGO E DATA NASCITA    CARICA 
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ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PRESENTE) 

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI) 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI 

COGNOME NOME       LUOGO E DATA NASCITA    CARICA 

COGNOME NOME       LUOGO E DATA NASCITA    CARICA 

COGNOME NOME       LUOGO E DATA NASCITA    CARICA 
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SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in 
stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna 
procedura dalla legge fallimentare.  

Data e Luogo: 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

_______________________________________ 

************* 



ANNO 2015 2016 2017 ANNO 2015 2016 2017

gennaio 6.147 12.823 71.107 gennaio 26.165 100.237 116.371

febbraio 2.243 8.948 9.631 febbraio 25.480 138.521 9.769

marzo 1.830 4.327 40.429 marzo 247 12.176 305.309

aprile 22.946 1.194 46.468 aprile 67.678 355.236 25.826

maggio 16.196 0 32.726 maggio 3.036 220.596 73.916

giugno 317 0 - giugno 97 168.348 -

luglio 708 0 - luglio 191 173.960 -

agosto 722 12.232 - agosto 373 153.176 -

settembre 415 3.513 - settembre 83 159.262 -

ottobre 397 348.716 - ottobre 1.311 120.576 -

novembre 1.219 81.724 - novembre 1.170 238.545 -

dicembre 3.154 49.629 - dicembre 675 300.458 -

PDR 01360000021884 - TLRPDR 11889000007391 - TRM

Nota Bene: Si segnala che nel corso dell'anno 2016, i consumi associati al PDR 01360000021884 - TLR - sono stati significativamente superiori 
rispetto alle medie degli anni precedenti in quanto  l'impianto di termovalorizzazione è stato in fermata per manutenzione straordinaria per circa 7 
mesi.
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