
 
 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di energia elettrica sugli  
Scali aeroportuali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie.  
 
Chiarimenti resi alla data del 26.06.2015 
 
 

! Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti del 08.06 u.s. si conferma che il 
massimale richiesto di Euro 5.000.000 è da intendersi sia in aggregato annuo che per 
singolo sinistro; per quanto concerne le condizioni aggiuntive alla polizza assicurativa, 
le stesse saranno valutate nell’eventuale sede di stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 

! In merito a quanto richiesto sulla pubblicizzazione del marchio e dell’importo da 
corrispondere per tale pubblicità, si conferma che la fee è obbligatoria e che non è 
possibile rinunciare alla pubblicità ed al correlato pagamento di tale fee, trattandosi di 
prescrizione del bando di gara che non può essere modificata. 

 
Con riferimento alla Vostra richiesta di chiarimenti  dell’11.06 u.s. si comunica quanto segue. 
 

! Le spese di pubblicazione per l’appalto in parola, che saranno opportunamente 
documentate,  ammontano per la pubblicazione sui quotidiani come per legge ad Euro 
7.380,00 + Iva ed Euro 1.862,61- Iva inclusa per la inserzione telematica  sulla GURI  
nr. 63 sulla serie -  V Serie Speciale. 

! In merito ai quesiti sulla polizza assicurativa, si comunica che, qualora il concorrente 
aggiudicatario sia già in possesso di polizza RCT/O valida per qualsiasi Ente 
appaltante, con massimali sovradimensionati rispetto a quelli richiesti, non è 
necessaria l’emissione di polizza ad hoc. 

! Inoltre, fermo restando che le appendici alla polizza assicurativa saranno valutate 
nell’eventuale sede di stipula del contratto con l’aggiudicatario, si comunica che è 
possibile procedere con appendice dichiarativa della stessa polizza nella quale AdP  
venga annoverata  tra i soggetti terzi, ivi compresi i suoi dipendenti ed i suoi 
consulenti. 

! Per quanto riguarda la dicitura “Assicurata Congiunta” si precisa che trattasi di criterio 
rafforzativo della circostanza che nella clausola aggiuntiva di polizza AdP debba 
essere considerata quale soggetto terzo assicurato. 

! Per quanto contemplato all’art.  5 del Capitolato Tecnico, si precisa che negli atti di 
gara è contemplata la possibilità di rinnovo del contratto a tenore dell’ art. 29 del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e di tanto si è data evidenza anche nella indicazione 
dell’importo  complessivo stimato della fornitura; la possibilità di esercitare l’opzione 
del rinnovo è a discrezione della Stazione Appaltante. 

! Si precisa altresì che la proroga è ammessa esclusivamente  nelle more 
dell’espletamento della nuova procedura di gara, con comunicazione formale da parte 
di AdP qualora non sia stato individuato il nuovo affidatario. 

! In merito a quanto richiesto sull’art. 7 del Capitolato Tecnico, 
si precisa che nei casi di morosità del “cliente finale” trova applicazione quanto 
previsto dall’Allegato A della Delibera ARG/elt n. 4/08 dell’AEEG. 

! Per quanto concerne le penali, da applicarsi in base ad un 
procedimento in contraddittorio, si precisa che, in linea con quanto stabilito in via 
generale dalla normativa, le stesse  troveranno applicazione nel caso di ritardato 
adempimento degli obblighi contrattuali, pertanto  riferiti esclusivamente ad 
obbligazioni del Fornitore.  



! Tuttavia, il Capitolato, per l’applicazione delle penali,  
espressamente disciplina le ipotesi di ritardo di attivazione o di chiusura della 
fornitura, da applicarsi sempre sulla base delle disposizioni dell’AEEG, ovvero 
incompleta/inadeguata esecuzione delle prestazioni , sempre correlate agli 
adempimenti contrattuali del Fornitore. 

 
! Con riferimento al deposito cauzionale di cui all’art. 11 del Capitolato Tecnico, si 

precisa che trova applicazione l’art. 113 del D.Lgs 163/2006 ed altresì l’art. 75 D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. co. 7  qualora ne  ricorrano le condizioni. 

! Con riferimento alle ipotesi di risoluzione del contratto, si rimanda a quanto sopra 
esplicitato in merito alle penali. 

! In merito a quanto richiesto sul recesso anticipato di cui all’art. 13 del Capitolato 
Tecnico, si precisa che lo stesso è contemplato nel caso di reiterati inadempimenti 
dell’appaltatore e pertanto, qualora dovessero verificarsi tali condizioni, non è previsto 
alcun indennizzo. 

! Inoltre, con riferimento al termine di preavviso di giorni 30, si precisa che lo stesso è 
da considerarsi, al netto dei tempi dovuti per l’attivazione delle debite procedure di 
alimentazione e disalimentazione dei punti di prelievo. 
 

! 1. Con riferimento alla pubblicizzazione del marchio commerciale del fornitore si 
comunica che la stessa verrà promossa attraverso l’inserimento di un apposito spazio 
informativo sul sito web di Aeroporti di Puglia, nella sezione Ambiente, oltre ad una 
visibilità nelle aerostazioni passeggeri dei quattro aeroporti. 

! 2. Per quanto attiene all’esempio dei files  .xls si deve fare riferimento all’Allegato 
“B” facente parte degli atti di Gara. 

! 3. Si conferma che il pagamento è unico da parte di Aeroporti di Puglia e non distinto 
da ciascuno dei quattro aeroporti. 

! 4. Si conferma che la fatturazione dovrà essere effettuata per ciascun POD.  
! 5. Si conferma che le ulteriori indicazioni da fornire in fattura, oltre quelle che 

riportano gli elementi leggibili a comprenderne il significato come da Delibera 
dell’AEEG, riguarderanno attività di semplice configurazione. 

 
 
 
       
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       Ing. Donato D’AURIA 


