
Quesito n.2 

 

DOMANDA: 

Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, relativa alla fornitura di energia elettrica all’unione di acquisto 

della quale l’ASL di Nuoro è capofila, gradiremmo sapere se la prescrizione contenuta nell’art. 12 del 

Capitolato Tecnico per cui “Il fornitore emetterà fatture aggregate in relazione al livello di Tensione (1 

fattura mensile aggregata per la Bassa Tensione e 1 fattura mensile aggregata per la Media Tensione) per 

ciascuno dei POD oggetto della fornitura”, può considerarsi adempiuta anche nel caso in cui i dati delle 

fatture emesse per ciascun punto di consegna siano trasmessi dal fornitore in formato elettronico, con 

possibilità di fornitura gratuita del software di stampa delle fatture e del tracciato dati utile al fine di 

consentire una registrazione con metodi informatici delle fatture stesse. 

RISPOSTA:  

Si, la prescrizione contenuta nell’art. 12 del Capitolato Tecnico può considerarsi adempiuta anche nel caso 

in cui i dati delle fatture emesse per ciascun punto di consegna siano trasmessi dal Fornitore in formato 

elettronico, con possibilità di fornitura gratuita del software di stampa delle fatture e del tracciato dati utile 

al fine di consentire una registrazione con metodi informatici delle fatture stesse. 

 

DOMANDA: 

Gradiremmo inoltre sapere se la previsione del medesimo articolo dell’obbligo per il fornitore di “produrre 

un estratto di tutte le voci fatturate mensilmente per ogni POD in formato Excel (o analogo formato) nel 

quale sia evidente se si tratta di una nota di credito o un addebito dei relativi consumi e costi, l’invio del file 

sarà da effettuare mensilmente da inviare agli indirizzi e-mail indicati al seguente Art 26. Al termine di ogni 

trimestre il fornitore renderà disponibili all’Acquirente in formato excel (o similare) i dati di prelievo orario 

dei siti in fornitura, in alternativa all’invio a mezzo e-mail agli indirizzi indicati all’art 26 il Fornitore potrà 

rendere disponibili tali dati su un proprio sito internet dando disponibilità dei codici di accesso al referente 

contrattuale” può essere considerata adempiuta tramite la messa a disposizione da parte del Fornitore di 

un idoneo portale WEB al quale il cliente autorizzato possa collegarsi al fine di estrarre, anche mensilmente, 

sia in forma aggregata che analitica i dati di cui sopra. 

RISPOSTA:  

Si, la previsione dell’articolo può considerarsi adempiuta anche tramite la messa a disposizione da parte del 

Fornitore di un idoneo portale WEB al quale il cliente autorizzato possa collegarsi al fine di estrarre, anche 

mensilmente, sia in forma aggregata che analitica i dati di cui sopra comprese tutte le voci addebitate nelle 

fatture emesse dal Fornitore. 

 

 DOMANDA: 

 Ancora, con riferimento al disposto dell’Art. 7 del medesimo Capitolato tecnico, laddove si stabilisce che 

“Per eventuali nuove utenze, il Fornitore si impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del 



secondo mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di fornitura se giunge al suo domicilio email pec 

entro fine mese di ogni mese” , si segnala che la fornitura dell’energia per nuove utenze è subordinata 

all’adempimento da parte del Distributore delle operazioni di propria competenza (autorizzazioni, lavori, 

ecc.) e, comunque, alla formalizzazione da parte dello stesso Distributore del necessario contratto di 

trasporto e dispacciamento. Pertanto il termine perentorio termine contenuto nella prescrizione riteniamo 

imponga al fornitore un obbligo al quale potrebbe non essere in grado di adempiere non per sua specifica 

inadempienza. Sarebbe gradito un chiarimento sull’argomento. 

RISPOSTA:  

Si precisa che per nuove utenze la stazione appaltante intende nuovi punti di prelievo già attivi da inserire a 

contratto eventualmente solo da volturare. Per le richieste di nuove attivazioni si dovrà procedere con le 

tempistiche e modalità previste dalla vigente normativa di settore. 

 

Infine, sempre l’Art. 7 stabilisce che “L’Acquirente ha facoltà di modificare i livelli di tensione e di potenza 

massima disponibile per le utenze alimentate in BT e MT in corso di fornitura alle stesse condizioni 

contrattuali sottoscritte”. In questo caso si fa notare che il Testo Integrato delle condizioni economiche per 

l’erogazione del servizio di connessione predisposto dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, art. 5, 

prevede che per potenze disponibili fino a 100 kW sia obbligatoria la consegna in bassa tensione, salva 

esplicita e motivata richiesta. Ciò significa che , fatte salve le motivazioni che devono essere sottoposte al 

vaglio del Distributore competente territorialmente, per potenze superiori ai 100 kW la scelta della 

tensione di fornitura è di fatto lasciata alla decisione dello stesso Distributore. La libertà dell’Acquirente di 

scegliere la tensione di fornitura, pertanto, non può non tenere conto di tale prescrizione e comunque a 

nostro parere non può essere sancito in capo al Fornitore alcun obbligo in tal senso, trattandosi, anche in 

questo caso, di un elemento che esula dalla sua diretta responsabilità. Anche in quest’ultimo caso saremmo 

grati se poteste fornirci chiarimenti in merito. 

RISPOSTA:  

La modifica dei livelli di tensione e di potenza delle utenze si dovrà eseguire nel rispetto del Testo Integrato 

delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione predisposto dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica ed il Gas e di ogni altra norma vigente ascrivibile al Distributore territorialmente 

competente. 

 

DOMANDA: 

   -      l’art. 3 ultimo capoverso prevede che In caso di diminuzione delle forniture fino alla concorrenza di un 

quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente capitolato, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun 

compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le forniture effettivamente eseguite, calcolato 

sulla base dei prezzi unitari offerti. 

       Tale clausola non è conforme alle previsioni dell’art. 311 DPR n. 207/10 che consente la variazione dei 

quantitativi complessivi  di energia forniti, nei limiti del  20%, non solo in diminuzione ma anche in 

aumento.  

       Si chiede pertanto di voler modificare la clausola di cui sopra ossequio alla citata normativa. 



RISPOSTA:  

Si conferma che in sede di gara e di assegnazione del contratto di fornitura,  la stazione appaltante 

assegnerà alla fornitura tutti i POD elencati negli allegati tecnici al capitolato ai quali è sottesa la previsione 

di consumi indicata negli allegati stessi e che è conforme ai consumi storici dei relativi POD, la stazione 

appaltante quindi rispetterà in sede di assegnazione l’art. 311 DPR n. 207/10 per i vincoli sia in diminuzione 

che in aumento. 

 

DOMANDA: 

  -      l’art. 13 prevede che (…) Nel caso in cui l’Acquirente rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, il 

Fornitore verrà chiamato a fornire, entro 5 (cinque) giorni dalla data della segnalazione, le proprie 

controdeduzioni. Il Fornitore, ove si ravvisasse la fondatezza della contestazione, dovrà provvedere ad 

emettere prontamente nota di credito relativamente ai consumi non dovuti, il cui valore sarà conguagliato 

all’Acquirente con il pagamento della prima fattura in scadenza. L’Acquirente sospenderà il pagamento 

della fattura contestata in caso di mancato riscontro alla contestazione avanzata. (…) 

         Sulla base della  Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV): a) il cliente può richiedere la rettifica delle 

fatture qualora riscontri errori e/o imprecisioni; b) il fornitore è tenuto, entro 90 giorni dal reclamo del 

cliente, a rispondere ed eventualmente ad accreditare le somme non dovute. La richiesta di modifica della 

fattura non può avere effetto sospensivo del pagamento in  quanto: (i) l’art. 5 del TIQV prevede che 

l’istanza  del cliente si deve riferire a somme già pagate al fornitore il quale sarà poi tenuto a restituire gli 

importi percepiti qualora gli stessi siano stati pagati indebitamente; (ii) l’art. 4 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 

231/02 s.m.i. (norma di rango superiore rispetto alle Delibere AEEG) prevede che non hanno effetto sulla 

decorrenza del termine di pagamento le richieste di integrazione o modifica delle fatture. 

         Si chiede quindi di modificare l’art. 13 al fine di renderlo coerente con la vigente normativa. 

RISPOSTA:  

Il termine dei 5 giorni indicato è da intendersi come la necessità per il cliente finale di avere un riscontro di 

presa in carico della eventuale problematica di fatturazione da parte del Fornitore del servizio, i tempi per 

la verifica vera a propria e la correzione della eventuale fattura errata potranno rispettare le tempistiche 

minime previste dalla Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV) - la sospensione del pagamento potrebbe 

accadere solo qualora il Fornitore non dia alcun tipo di riscontro alle richieste di verifica  (successivamente 

al primo riscontro sarà lasciato tempo al fornitore di eseguire le verifiche nell'ottica collaborativa tra le parti 

dell'esecuzione del contratto di fornitura). 

 

DOMANDA: 

  -      l’art. 16 prevede che L’Acquirente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. 

nei seguenti casi: (..) b) mancata esecuzione da parte dell’aggiudicatario dell’appalto così come previsto nel 

presente capitolato e dagli atti di Gara;    c) parziale inadempienza nell’effettuazione della fornitura;   

         Si chiede di voler modificare tali ipotesi che determinano l’applicazione della clausola risolutiva 

espressa. Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione si verifica a seguito del grave ed 



inescusabile inadempimento di determinate e specifiche prestazioni convenute tra le parti. Alla luce di ciò, 

si chiede di rettificare tale articolo nella parte in cui fa dipendere la risoluzione del contratto dalla generica, 

e non dettagliata, violazione delle prestazioni contrattuali. 

 RISPOSTA:  

L'art 16 del capitolato tecnico fa espresso riferimento a condizioni per le quali l'acquirente può dar corso ad 

una procedura di recesso unilaterale del contratto, i punti b) e c) non sono intesi in modo generico ma 

specifico al fatto che la fornitura non avvenga per colpe imputabili al fornitore o avvenga in modo parziale 

solo per motivi causati dal fornitore del servizio. 

 

DOMANDA: 

  -      l’art. 18 prevede che In caso di disservizi sulla fornitura di cui al presente appalto, l’Acquirente ha   

facoltà di applicare la penale di cui sotto: 

       a) per eventuali interruzioni della fornitura dovute al comportamento del Fornitore è applicata una 

penale pari al 5% dell’importo complessivo del punto di prelievo e al netto di iva fatturato all’Acquirente nel 

mese in cui è avvenuto il disservizio. L’applicazione della penale è comunicata per iscritto. Il Fornitore ha 15 

(quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione di detta comunicazione per 

presentare le proprie controdeduzioni. 

     Si chiede di voler rimodulare il quantum delle penali, di cui alla lett. a), in funzione dell’effettiva gravità 

delle violazioni contrattuali tenendo conto, al contempo, della effettiva durata delle eventuali interruzioni. 

     Inoltre, la procedura di contestazione delle penali non è in linea con il TIQV che prevede che i tempi di 

risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. 

     Ai sensi della citata Delibera, per reclamo si intende, tra l’altro, ogni comunicazione scritta fatta 

pervenire dal cliente al venditore in relazione ad ogni aspetto dei rapporti contrattuali tra le parti. 

     Si chiede quindi di modificare l’art. 18 in conformità a quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 164/08.  

 

RISPOSTA:  

La stazione appaltante ritiene di migliorare le tutele della parte acquirente nei casi di disservizi veri e propri 

eventualmente causati dal fornitore (poco frequenti) rispetto al TIQV. 

  

 

 


