
 

 

COMUNICATO N. 4 
 
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: 
Con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 16. della “Domanda di 
partecipazione alla gara e dichiarazioni a corredo”, si evidenzia che la società 
sottoscrittrice della dichiarazione è abilitata ai servizi di dispacciamento di unità di 
produzione rilevanti in virtù di un contratto di mandato speciale senza rappresentanza 
sottoscritto con società il cui capitale sociale è detenuto interamente dalla società 
sottoscrittrice della dichiarazione che esercita altresì la direzione e coordinamento 
sulle stesse. 
Alla luce di quanto sopra, la società sottoscrittrice della dichiarazione deve 
selezionare 1) di possedere il requisito in proprio (in quanto titolare, indirettamente 
tramite le proprie controllate, delle unità di produzione abilitate al servizi di 
dispacciamento che svolge in virtù del mandato speciale senza rappresentanza) o 2) 
di possedere il requisito in qualità di mandataria (e quindi per effetto del mandato 
speciale senza rappresentanza che ha sottoscritto con le proprie controllate 
proprietarie delle unità di produzione rilevanti)? 
 
Risposta n. 1: 
Si precisa che è stata data la facoltà di ricorrere all'avvalimento sia per i requisiti 
tecnici che per quelli economici. 
 
Quesito n. 2: 
A seguito dei chiarimenti pubblicati, con la presente siamo a chiedervi di confermare 
che debba essere l'operatore economico concorrente a rilasciare una dichiarazione di 
impegno a prestare, in caso di aggiudicazione, una garanzia corporate pari al 
controvalore delle quote di SEA Energia ed una garanzia di importo pari al valore 
annuale del contratto di fornitura dell’energia termica da rinnovare per ogni anno 
della fornitura (performance bond). 
Si chiede altresì di specificare se la performance bond debba essere anch'essa una 
garanzia corporate o una garanzia bancaria.  
Nel caso in cui fosse una garanzia bancaria, qualora fosse disponibile una bozza di 
testo di tale garanzia, vi chiediamo cortesemente di metterla a disposizione degli 
operatori economici concorrenti per una preliminare verifica. 
In attesa di cortese riscontro, inviamo cordiali saluti. 
 
Risposta n. 2: 
Si rinvia a quanto specificato nelle risposte 4 e 15 del comunicato 2. 
La bozza di testo del "performance bond" sarà fornita ai soggetti ammessi alla Fase 
2 - Dialogo Competitivo, in un momento successivo. 
 
Quesito n. 3: 
Con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 16. della “Domanda di 
partecipazione alla gara e dichiarazioni a corredo”, si evidenzia che la società 
sottoscrittrice della dichiarazione è abilitata ai servizi di dispacciamento di unità di 
produzione rilevanti in virtù di un contratto di mandato speciale senza rappresentanza 
sottoscritto con società il cui capitale sociale è detenuto interamente dalla società 



 
 

 

sottoscrittrice della dichiarazione che esercita altresì la direzione e coordinamento sulle 
stesse. 
Alla luce di quanto sopra, la società sottoscrittrice della dichiarazione deve selezionare 
1) di possedere il requisito in proprio (in quanto titolare, indirettamente tramite le 
proprie controllate, delle unità di produzione abilitate al servizi di dispacciamento che 
svolge in virtù del mandato speciale senza rappresentanza) o 2) di possedere il requisito 
in qualità di mandataria (e quindi per effetto del mandato speciale senza rappresentanza 
che ha sottoscritto con le proprie controllate proprietarie delle unità di produzione 
rilevanti)? 
 
Risposta n. 3: 
Confermiamo che i candidati possono presentare offerta in forma di RTI così come 
previsto dal comma 11 dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016. 
In relazione alla possibilità di costituire una società di progetto si precisa che tale aspetto 
potrà essere affrontato nella Fase 2 - Dialogo Competitivo. 
Distinti saluti 
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