
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI GAS METANO ALLA SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA 
TOSCANA–ANNO TERMICO 2013/14 CHIARIMENTI 
 
 

1. Al punto 2 del Capitolato Speciale di Gara per puro errore materiale è riportato che l’importo di € 

14.789.969,62 al netto di I.V.A è l’ onere di fornitura biennale. In realtà coerentemente con la 

durata dell’appalto l’importo suddetto è l’onere di fornitura annuale stimato. 

2. Si chiarisce che per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 71/2013 con la 

quale è stato convertito il DL n. 43/2013, la “DOMANDA E SCHEDA DI RILEVAZIONE 2013‐14” e la 

“OFFERTA ECONOMICA” devo essere corredate con marca da bollo da € 16,00 e non da € 14,62 

come indicato. 

3.  E’ stato pubblicato sul sito il “FAC SIMILE DI OFFERTA ECONOMICA 2013‐14” che per problemi 

informatici non risultava fra la documentazione scaricabile allegata alla procedura. 

4. A pagina 5 del Disciplinare di Gara nel comma riportato: “In caso di fideiussione, questa deve recare 

la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve 

prevedere espressamente”, la dizione Legale Rappresentante è da intendersi il Legale 

Rappresentante, o suo delegato, quindi anche un funzionario dotato di potere di firma. 

5. Nel Capitolato Speciale di appalto al punto 9 recante “OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLE 

SPESE SOSTENUTE PER LA PUBBLICAZIONE” viene riportato per mero errore materiale “come 

previsto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (rif. Art. 35 comma 35)”, la dizione corretta è da 

intendersi “come previsto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (rif. Art. 34 comma 35).“ 

6. A pagina 7 del Disciplinare di Gara viene riportato per mero errore materiale un codice CIG relativo 

al Lotto n. 12 non corretto.  Il codice corretto è 51515086E1 da cui non risultano contributi da 

versare. 

Il Direttore della 
Società Consortile Energia Toscana 

Ing. Luca Perni 
 
 


