
 
 

 
 
Chiarimenti resi alla data del 02.11.2017 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica 
sugli Scali aeroportuali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie.  
CIG:  7213588920 
 
� Con riferimento alla procedura in oggetto ed alla Vostra richiesta prot.26/10/2017-

0097524 si chiarisce quanto segue. 
 Con riferimento a quanto richiesto al punto nr. 1) si comunica che non sono state ancora 

ricevute le fatture relative alla pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani  del bando in 
parola, tuttavia per la precedente gara le spese sono state quantificate in Euro 8.000,00 
circa. 

 Con riferimento a quanto richiesto al punto nr. 2) si comunica che la data di decorrenza 
della fornitura per i quattro aeroporti è quella della sottoscrizione del contratto.  

 Con riferimento a quanto richiesto al punto nr. 3) si comunica che i pagamenti 
avverranno a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 

 Con riferimento a quanto richiesto al punto nr.  4) si comunica che il pagamento delle 
fatture avverrà tramite bonifico bancario. 

 In relazione a quanto rappresentato al punto nr. 5) si conferma che l’utilizzo del marchio 
sarà regolamentato da apposito disciplinare d’uso in ordine alle modalità di utilizzo del 
Marchio ed in ossequio alle disposizioni normo regolamentari in materia di tutela della 
proprietà del Marchio, nonché della policy dell’aggiudicatario.   

 Con riferimento a quanto richiesto al punto nr.6) si conferma che per l’importo derivante 
dalla previsione di cui all’art. 14 del Capitolato Tecnico- Condizioni Generali di 
Fornitura, Aeroporti di Puglia emetterà specifica fattura alla società del fornitore 
aggiudicatario. 

 Con riferimento a quanto richiesto al punto nr. 7) si conferma che, ferma restando la 
dichiarazione da parte del concorrente in sede di partecipazione alla procedura di 
accettazione senza alcuna riserva delle condizioni della fornitura, il fornitore potrà 
rilasciare all’avvio della fornitura, idonea dichiarazione circa la provenienza della 
fornitura 100% Energia rinnovabile. Pertanto la relativa certificazione potrà essere 
rilasciata anche successivamente all’avvio della fornitura stessa. 

 Con riferimento a quanto richiesto al punto nr. 8) si comunica che, per quanto concerne 
la polizza assicurativa, non sono previste, in sede di stipula del contratto condizioni 
aggiuntive rispetto a quelle già dettagliatamente riportate nel disciplinare di gara.  

 Pertanto, qualora il fornitore sia già in possesso di idonea polizza assicurativa RC Terzi e 
relativo massimale, non sarà necessaria la emissione di una nuova specifica polizza 
assicurativa,  ma solo di specifica appendice nella quale  la Società Aeroporti di Puglia,  i 
suoi dipendenti ed i suoi consulenti  sono annoverati fra i terzi e la stessa Aeroporti di 
Puglia è espressamente riconosciuta quale “Assicurata Congiunta”. 

 Con riferimento a quanto richiesto al punto nr. 9) si conferma che i costi che non 
potranno essere riconosciuti sono solo quelli che fanno riferimento alle attività di 
competenza ed in capo al fornitore aggiudicatario. Sono evidentemente esclusi oneri e 
costi riferiti al Distributore competente. 

 Con riferimento a quanto richiesto al punto nr.10) si conferma che il termine di 30 giorni 
per l’attivazione/chiusura dei punti di prelievo è riferito solo a quanto di competenza del 
fornitore aggiudicatario e non a quanto di pertinenza del Distributore competente. 



 
 
 
 
 
� Con riferimento alla procedura in oggetto ed in riscontro alla Vostra richiesta di 

chiarimenti si comunica  quanto segue. 
 Con riferimento a quanto richiesto al punto nr. 1) si chiarisce  che la data di decorrenza 

della fornitura per i quattro aeroporti è quella della sottoscrizione del contratto. 
 Con riferimento a quanto richiesto al punto nr. 2) si comunica che al momento attuale i 

punti di fornitura oggetto del bando sono forniti in regime di salvaguardia, stante la 
impossibilità del precedente fornitore di continuare a garantire la fornitura stessa.  

 Con riferimento a quanto richiesto al punto nr. 3) si comunica che e non sono state 
ancora ricevute le fatture relative alla pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani  del 
bando in parola; tuttavia per la precedente gara, le spese sono state quantificate in Euro 
8.000,00 circa. 

 
 
� In riscontro alla Vostra richiesta in oggetto, si conferma che, come peraltro riportato negli 

atti di gara, che la data di switching dovrà essere  univoca  per tutti i POD. 
 
 
 
       
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       Ing. Donato D’AURIA 


