Richiesta di chiarimenti relativi alla gara denominata:
8800002117 - Fornitura di Apparato Periferico per il
Telecontrollo e la Supervisione Cabine Primarie estese
TPT2020 - N. 2 Lotti

CHIARIMENTI DEL 04-07/06/2019
Quesito 1:
Documento ACEASPA-4850-0.pdf – CONDIZIONI TECNICHE, Paragrafo 2 – DURATA ed
IMPORTO CONTRATTUALE, si riporta:
“Il Committente si riserva la facoltà di ordinare anche quantità inferiori a quelle sopra indicate, senza
garanzia di acquisto minimo garantito.
L'Impresa si impegna a mantenere i prezzi, proposti in fase di gara, fissi ed invariabili per l'intera durata
dell'accordo anche per contratti emessi da Società del Gruppo ACEA o ad essa collegate, oppure emessi da
ACEA per conto delle stesse.
Inoltre, nel caso in cui sopravvenga la scadenza temporale del Contratto, così come sopra determinata
(comprensiva di proroghe), senza che la Committente abbia proceduto ad acquisti a valere sul contratto,
l'Impresa non avrà nulla a pretendere.”
Facciamo notare la mancanza di reciprocità negli obblighi ovvero:
Risulta difficile per un fornitore impegnarsi con un prezzo se non ha la certezza di una quantità
minima di aggiudicazione.
Per lo stesso motivo sarebbe impossibile ad un fornitore definire e garantire il prezzo per un periodo
mediamente lungo.
Si propone di modificare il capitolato definendo un quantitativo minimo di apparecchiature (minimo
garantito) che il Committente si impegna ad acquisire nel periodo di validità dell’accordo quadro.
Risposta 1:
Si confermano le modalità e le indicazioni di quanto previsto dal documento delle Condizioni
Tecniche areti S.p.A. “Fornitura di apparato Periferico per il TLC e la Supervisione delle Cabine
Primarie Estese” – Ed. 3 del 28/05/2019.
Quesito 2:
Documento ACEASPA-4850-0.pdf – CONDIZIONI TECNICHE, Paragrafo 2 – DURATA ed
IMPORTO CONTRATTUALE, si riporta:
“Qualora, comunque, nel corso del periodo di validità del contratto dovessero sopraggiungere per la
Committente situazioni tali da far venire meno i presupposti di validità del contratto stesso (es. altre
tecnologie che comportano l'utilizzazione di materiali di nuova generazione, cessazione di alcune attività ecc.
ecc.), la Committente potrà risolvere il contratto senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere.”
Siamo del parere che non essendo questa condizione definibile nel merito con opportuni dettagli
tecnici al momento della stipula del contratto, configurando situazioni di danno del solo fornitore
(materiali stoccati a magazzino in previsione di ordini futuri) senza che in qualche modo esso sia stato
il soggetto di azioni o comportamenti lesivi dei patti contrattuali.
Si propone di modificare il documento eliminando il paragrafo citato.
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Risposta 2:
Si confermano le modalità e le indicazioni di quanto previsto dal documento delle Condizioni
Tecniche areti S.p.A. “Fornitura di apparato Periferico per il TLC e la Supervisione delle Cabine
Primarie Estese” – Ed. 3 del 28/05/2019.
Quesito 3:
Documento ACEASPA-4850-0.pdf – CONDIZIONI TECNICHE, Paragrafo 9 – GARANZIA
DEFINITIVA, si riporta:
“e pertanto l’importo della garanzia definitva sarà in ogni caso pari al 10% dell’importo contrattuale”
Si richiede che la fideiussione a garanzia della fornitura sia calcolata in base ad un minimo valore
garantito (minimo ordinativo garantito) e non ad un importo contrattuale ipotetico, che non
vincolata in alcun modo il Committente.
Segnaliamo che, per assurdo se così non fosse, potrebbe avvenire che si attivi una fideiussione a
garanzia senza che vengano emessi “ordini di fornitura”.
Risposta 3
Si confermano le modalità e le indicazioni di quanto previsto dal documento delle Condizioni
Tecniche areti S.p.A. “Fornitura di apparato Periferico per il TLC e la Supervisione delle Cabine
Primarie Estese” – Ed. 3 del 28/05/2019.
Quesito 4:
Documento ACEASPA-4850-0.pdf – CONDIZIONI TECNICHE, Paragrafo 10 – GARANZIA, si
riporta:
“Il Fornitore è obbligato a costituire, a titolo di garanzia supplementare rispetto a quella a copertura degli
obblighi contrattuali di cui al punto precedente, una ulteriore garanzia stipulata con Istituto Bancario o
Assicurativo o comunque con istituto finanziario abilitato al rilascio di garanzie, di importo pari al 10% (dieci
percento) dell’importo dell’Accordo Quadro, avente durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di
accettazione definitiva da parte della Committente di tutte le forniture effettuate nell’ambito dell’Accordo
Quadro. La Committente può disporre di tale importo a garanzia qualora il Fornitore non esegua
tempestivamente le riparazioni, modifiche o sostituzioni richieste.
A tal fine, la fideiussione deve contenere formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.
1944 codice civile e alla decadenza di cui all’art.1957 codice civile.”
Vista la richiesta di una fidejussione a garanzia della fornitura da emettersi secondo le clausole
descritte nel paragrafo 9 – GARANZIA DEFINITIVA, segnaliamo le seguenti criticità:
1) La richiesta di fidejussione è comprensibile solo a fronte di un impegno da parte del Committente,
ad emettere ordinativi anche per una quota minima contrattuale.
2) La fidejussione deve essere emessa non alla data di stipula del contratto ma alla ricezione del
primo ordine di fornitura.
3) Inoltre il valore della fidejussione deve essere funzione della quota minima di ordinativi che il
committente si impegna ad emettere, salvo adeguamenti successivi da concordare al termine ad
esempio di ogni semestre solare.
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Risposta 4:
Si confermano le modalità e le indicazioni di quanto previsto dal documento delle Condizioni
Tecniche areti S.p.A. “Fornitura di apparato Periferico per il TLC e la Supervisione delle Cabine
Primarie Estese” – Ed. 3 del 28/05/2019.
Quesito 5
Documento ACEASPA-4850-0.pdf – CONDIZIONI TECNICHE, Paragrafo 11 – PENALI, si
riporta:
“La Committente in caso di ritardo:
- sui termini di consegna stabiliti (anche conseguente a collaudo sfavorevole) per la fornitura dei TPT2020
applicherà una penale del 1% (unopercento) dell’importo della fornitura in ritardo per ogni giorno solare
intero di ritardo;
- sulle date stabilite per lo svolgimento dei corsi di formazione applicherà una penale di Euro 200,00
(duecento) pe ogni giorno solare intero di ritardo.”
Facciamo notare che una penale dell’1% è normalmente applicata in ambito Utilities per periodi di
ritardo superiori ai 7gg dalla data di consegna. Chiediamo quindi un adeguamento delle condizioni in
tal senso.
Risposta 5
Si confermano le modalità e le indicazioni di quanto previsto dal documento delle Condizioni
Tecniche areti S.p.A. “Fornitura di apparato Periferico per il TLC e la Supervisione delle Cabine
Primarie Estese” – Ed. 3 del 28/05/2019.
Quesito 6
Documento ACEASPA-4850-0.pdf – CONDIZIONI TECNICHE, Paragrafo 11 – PENALI, si
riporta:
Nel documento non vengono menzionate eventuali penalità automatiche da addebitarsi al
committente per ritardo nei pagamenti. Chiediamo di chiarire questo aspetto.
Risposta 6
Si confermano le modalità e le indicazioni di quanto previsto dal documento delle Condizioni
Tecniche areti S.p.A. “Fornitura di apparato Periferico per il TLC e la Supervisione delle Cabine
Primarie Estese” – Ed. 3 del 28/05/2019.
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Quesito 7
A pagina 8 del documento aceaspa-4850-0-2 è richiesto di "inviare una quotazione di tutti i moduli
impiegati nella composizione del TPT2020".
Dato che:
a) non abbiamo trovato Slot a portale dedicate
b) la dichiarazione suddetta contiene quotazione economica e quindi non può essere inserita nei
documenti amministrativi.
c) la dichiarazione suddetta non può essere invita come comunicazione al buyer per quanto detto al
punto precedente.
Come dobbiamo procedere?
Si potrebbe aggiungere un foglio a ciascuna offerta relativa ad un singolo lotto e caricare in tale foglio
una tabella prezzi esplicativa di quanto richiesto?
Risposta 7
Si comunica che nella sezione relativa alla presentazione dell’offerta economica (per ogni singolo
lotto), può essere inserito il documento relativo alla “quotazione economica dei moduli impiegati alla
composizione dell’apparato TPT2020”, inserendo entrambi i documenti in un unico file pdf (File Excel
+ Documento Quotazione).
NB.
La “quotazione economica dei moduli impiegati alla composizione dell’apparato TPT2020” non concorre ai
fini dell’aggiudicazione del lotto.

