
 

 

COMUNICATO N. 5 
 

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: 

Relativamente ai file da produrre in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, si 

chiede di chiarire quale debba essere la denominazione corretta di ogni file sia per 

l'impresa ausiliaria che per l'impresa ausiliata, in quanto vi è discordanza tra le 

denominazioni riportate alle pagg. 7 e 8 punti i., ii, iii. e iv. del documento 

"Informazioni generali per la partecipazione alla gara telematica" e quanto riportato 

alla fine del Doc.1/Domanda di partecipazione 

 

Risposta n. 1: 

A seguito di quanto indicato nel Comunicato 2, avendo limitato la dichiarazione di 

avvalimento in questa fase alla sola dichiarazione del concorrente, si applica la 

denominazione indicata nella domanda di partecipazione. 

 

Quesito n. 2: 

Con riferimento al requisito Sez. III.I.3.b), si chiede di precisare se nella definizione 

di fornitore rientrano anche le vendite a Ipex (vendite nella borsa dell'energia 

organizzata dal Gestore del Mercato Elettrico, nel Mercato del Giorno Prima e nel 

Mercato Infragiornaliero) 

 

Risposta n. 2: 

Le vendite a Ipex non rientrano nella definizione dei volumi forniti a clienti finali. 

 

Quesito n. 3: 

ai fini del rilascio della dichiarazione di impegno da parte del concorrente a prestare 

una garanzia corporate pari al controvalore delle quote di SEA Energia, nonché una 

garanzia di importo pari al valore annuale del contratto di fornitura dell’energia 

termica (performance bond) da rinnovare per ogni anno della fornitura, si chiede di 

confermare che in questa fase il concorrente debba solo impegnarsi a prestare dette 

garanzie e che tali garanzie debbano essere prodotte in caso di aggiudicazione da 

soggetti terzi (i.e. istituti bancari e/o assicurativi) o, in alternativa, dalla società 

controllante del concorrente. 

 

Risposta n. 3: 

Si rimanda a quanto indicato nel Comunicato 2. In sede di domanda di partecipazione 

il concorrente dovrà produrre esclusivamente quanto previsto al punto "i. 

Dichiarazione" del capitolo "6.3 Avvalimento" della Relazione Descrittiva 

dell'Appalto. La documentazione richiesta ai successi punti ii, iii ed iv dovrà essere 

prodotta nella Fase 3 - Offerta. 

 

Distinti saluti 
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