
 
 
PROCEDURA APERTA IN LOTTI CON IL SISTEMA DELL'ASTA ELETTRONICA 
PER LA FORNITURA: 
LOTTO1: di Energia Elettrica, Periodo fornitura 01/01/2019 - 31/12/2019 per NAPOLI 
CENTRO AGROALIMENTARE DI NAPOLI S.C.P.A., TORINO C.A.A.T. S.C.P.A. 
LOTTO2: di Energia Elettrica, Periodo fornitura 01/03/2019 - 29/02/2020 per ROMA 
C.A.R. S.C.P.A., FIRENZE MERCAFIR S.C.P.A., MILANO SO.GE.MI. S.P.A., 
VERONA VERONAMERCATO S.P.A., GENOVA S.G.M. S.C.P.A. 
LOTTO3: di GAS naturale, Periodo fornitura 01/01/2019 - 31/12/2019 per ROMA C.A.R. 
S.C.P.A., FIRENZE MERCAFIR S.C.P.A., MILANO SO.GE.MI. S.P.A., VERONA 
VERONAMERCATO S.P.A. 
CUP: B49H18000150005 
CIG LOTTO 1: 740981873F; CIG LOTTO 2: 7409825D04; CIG LOTTO 3: 74098712FD 

 
 
 

ELENCO DELLE RISPOSTE A TUTTI I QUESITI PERVENUTI 
 

 
 
Si precisa che le richieste pervenute oltre i termini di scadenza previsti non saranno prese 
in considerazione per rispetto della par condicio tra i partecipanti. 
 
 
  

1. Buongiorno […] una azienda […] leader nella produzione e commercializzazione 
di trasformatori di distribuzione elettrica monofase,trifase e speciali.e forniamo 
anche sottostazione fino a 1250 kVA 36 kV in base ai requisiti delle norme IEC: 
Abbiamo avuto la certificazione da parte di Enel energia per esportare i nostri 
prodotto in italia. Vorrei chiede se in questo bando di gara possiamo partecipare 
per la fornitura dei trasformatore elettrici ??? 
 

RISPOSTA Quesito 1 
 
L’oggetto della gara è relativo ai seguenti vocabolari del CPV: Oggetto principale 65310000 
(Energia), Oggetti complementari 09123000 (GAS). 
Possono, pertanto, partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi specificati nei 
documenti di gara (disciplinare e bando).  
 
 
 

2. I documenti di gara non richiedono espressamente il possesso di requisiti di 
capacità tecnica e finanziaria riguardanti forniture di energia elettrica/gas e 
fatturato specifico. Si chiede conferma che la parte “B: Capacità Economica e 
Finanziaria (Articolo 83, comma 1, Lettera B), del Codice” del documento DGUE 
non sia da compilare, ne alcuna dichiarazione relativa a suddetti requisiti sia da 
produrre. 



 
RISPOSTA Quesito 2 
 
Come precisato nel Disciplinare al Punto A7 dell’Art. 4, nel DGUE dovranno essere specificate 
esclusivamente le parti di pertinenza della presente procedura. 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
 Massimo Caldari 
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