
COMUNICATO N. 1

Procedura negoziata con dialogo competitivo per 
l’affidamento dei contratti per la somministrazione di 
energia termica e di energia elettrica e cessione del 100% di 
SEA Energia S.p.A.
(C.I.G. n. 8827239410) - Tender_307_Rfi_32

Di seguito le risposte a quesiti pervenuti:

Quesito n. 1:
UP abilitate ai servizi di dispacciamento: Ai fini della presente gara le unità 
produttive rilevanti all'interno delle UVAM sono considerate abilitate ai servizi di 
dispacciamento?

Risposta n. 1:
Le unità partecipanti a MSD per tramite di UVAM non saranno considerate ai fini 
della definizione dei requisiti di capacità professionale e tecnica.

Quesito n. 2:
Graduatoria di accesso alla Fase 2: Le informazioni rilevanti relative all'eventuale 
formazione della graduatoria per l'accesso alla Fase 2 (capacità in termini di unità di 
produzione rilevanti e volumi di energia) quando e come sono fornite?

Risposta n. 2:
I soggetti ammessi alla Fase 2 - Dialogo competitivo, sulla base dei criteri indicati 
alla Sezione II.2.9) dal bando, saranno informati con la Lettera di Partecipazione al 
Dialogo competitivo. I soggetti non ammessi saranno in ogni caso informati della non 
ammissione alla Fase 2 - Dialogo competitivo.

Quesito n. 3:
Composizione importo a base di Gara: L’importo a base di gara è stimato in Euro 
185.000.000,00, calcolato come somma dei valori assoluti degli importi riconosciuti 
dall’Aggiudicatario per l’acquisizione di SEA Energia e la prestazione dei contratti 
di fornitura energetica.  Quali sono i criteri per la valutazione delle prestazioni dei 
contratti di servizio? La durata per la fornitura di energia elettrica (annuale) è 
differente da quella dell'energia termica (9 anni ed eventuale estensione)

Risposta n. 3:
La gara verrà aggiudicata all'offerta migliore in termini qualità/prezzo. Maggiori 
dettagli sulle condizioni economiche e sui requisiti di natura tecnica saranno forniti 
nella Lettera di invito alla Fase 3 - Offerta.

Quesito n. 4:
Capacità utile ai fini della graduatoria: In caso di "tolling agreement" o di "offtake 
agreement" qual è il soggetto che viene considerato titolare ai fini dei requisiti e della 
graduatoria che sarà stilata? Il titolare dell'asset o il gestore della capacità dispacciata?

Risposta n. 4:
Solamente il titolare dell’asset potrà utilizzare la capacità produttiva ai fini della 
definizione dei requisiti di capacità professionale e tecnica.

Distinti saluti
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