Bando istitutivo SDA "Gas naturale e energia elettrica verde"

BANDO ISTITUTIVO SDA GAS NATURALE E ENERGIA ELETTRICA VERDE
CHIARIMENTI
(aggiornati all’8 maggio 2017)

DOMANDA 1
Con riferimento all'Istituzione del sistema dinamico di acquisizione avente ad oggetto la fornitura di
gas naturale ed energia elettrica verde per gli Enti della Regione Emilia Romagna finalizzato alla
partecipazione ad Appalti Specifici per la Stipula di Convenzione/Accordi quadro chiediamo di voler
confermare la ns. interpretazione ovvero l'Ammissione di un Operatore Economico allo SDA non
comporta alcun obbligo dello stesso a partecipare ai singoli Appalti Specifici ai quali sarà invitato.
Nello specifico, chiediamo se tale iscrizione è esclusivamente finalizzata all’essere inviatati a
presentare offerta ai singoli Appalti Specifici e per i quali l’Operatore deciderà autonomamente,
valutando il singolo caso e senza obbligo alcuno, di presentare offerta.
RISPOSTA 1
Si conferma che l'Ammissione di un Operatore Economico allo SDA non comporta alcun obbligo dello
stesso a partecipare ai singoli Appalti Specifici ai quali sarà invitato.

DOMANDA 2
Un’azienda in possesso di codice di autorizzazione ministeriale per la vendita gas, ma priva del
requisito di “operatore di mercato ed utenza del dispacciamento elettrico di prelievo” può iscriversi al
presente bando SDA per partecipare alle sole gare per le forniture gas?
RISPOSTA 2
Si conferma - vedi art.4 del Capitolato d’Oneri pubblicato.
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DOMANDA 3
Nel caso in cui l’operatore economico applichi al proprio personale un CCNL diverso da quelli
predisposti, cosa deve fare?

RISPOSTA 3
L’Operatore Economico che applica al proprio personale un CCNL diverso da quelli predisposti è
invitato a “rilasciare il flag” su quello più simile e quindi redigere apposita dichiarazione in formato
PDF, firmata digitalmente, dove attesta l’ESATTA denominazione del CCNL correntemente
applicato.
Si precisa che tale dichiarazione deve pervenire insieme alla istanza di iscrizione fra gli altri documenti
allegati.
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