
 

 

COMUNICATO N. 3 
 

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: 

E'possibile caricare nel portale la C.C.I.A.A. direttamente invece della Dichiarazione 

sostituiva presente tra i documenti di gara? 

 

Risposta n. 1: 

In questa fase il partecipante deve fornire delle dichiarazioni. La documentazione a 

supporto sarà fornita in Fase 3 - Offerta. 

 

Quesito n. 2: 

Requisito Sez. III.I.3.b): 

Con riferimento a quanto in oggetto, si chiede se la soglia di 1.500 GWh deve essere 

rispettata in ciascun anno solare o come media degli ultimi 3 anni? 

 

Risposta n. 2: 

Si conferma che il requisito prevede forniture pari a 1500 GWh per ciascuna anno 

solare precedente il 2021. Tuttavia, è possibile ricorrere all'avvalimento per ottenere 

la quota mancante per il raggiungimento del requisito. 

 

Quesito n. 3: 

Con riferimento al Tender_307 rfi_32 vorremmo chiedervi gentilmente conferma 

circa la possibilità di caricare all’interno del Portale ulteriori allegati integrativi 

diversi da quelli previsti. Sarà possibile caricare tali ulteriori documenti nell’"Area 

Allegati" del Portale? All’interno del documento “Nuovo Portale Gare SEA – 

Istruzioni operative per la presentazione telematica delle manifestazioni di interesse” 

al punto 4.1. si fa riferimento a tal fine ad una apposita “Area Generica Allegati”: 

corrisponde all’"Area Allegati" del Portale? 

 

Risposta n. 3: 

Si precisa che in questa fase ciascun partecipante dovrà presentare esclusivamente la 

documentazione richiesta dal bando, in base a cui si valuterà l'ammissione alla Fase 

2 - Dialogo Competitivo. 

 

Quesito n. 4: 

In riferimento alla domanda di partecipazione vi chiediamo se il punto 2 della sezione 

A (dichiarazione delle operazioni societarie avvenute tra il 9 luglio 2021 e il 9 luglio 

2020), vadano riportate esclusivamente le operazioni di cessione/affitto d'azienda o 

di ramo d'azienda/incorporazione o fusione societaria 

 

Risposta n. 4: 

Si conferma che le operazioni societarie indicate al punto 2 della sezione A sono 

quelle riportate, come da previsione dell'art. 80, commi 1 e 2, del Codice Appalti. 

 

Distinti saluti 
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