
 

PROCEDURA DI GARA RISTRETTA, IN AMBITO COMUNITARIO, FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PIANO SANITARIO 2018-2019 

DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO (LOTTO N. 1), DEL 
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (LOTTO N. 2) E DELL’AUTORITÀ DI 

REGOLAZIONE DEI TRASPORTI (LOTTO N. 3). 

 

SECONDA FASE AD INVITI LOTTO N. 1 AEEGSI - LOTTO N. 2 GARANTE PRIVACY - LOTTO N. 3 ART 

 
PRECISAZIONE N. 2 DEL 5 DICEMBRE 2017 RELATIVA A TUTTI I TRE LOTTI DI GARA 

 

Con riferimento a tutti i tre lotti della procedura di gara ristretta, seconda fase ad inviti, con la presente nota si intende 
meglio precisare quanto segue. 

1. Prima durata contrattuale delle convenzioni - termine di preavviso per il recesso 

Tutte le prestazioni oggetto di ogni singola Convenzione di ogni singolo Lotto di riferimento (Lotto n. 1 AEEGSI, Lotto 
n. 2 Garante Privacy, Lotto n. 3 ART) decorreranno dalle ore 00:00 dell’1 gennaio 2018 e verranno a scadenza alle ore 
24:00 del 31 dicembre 2019, con possibilità di recesso da ambo le parti dopo il primo anno mediante comunicazione 
raccomandata inviata dall’una all’altra parte, e anticipata a mezzo telefax, almeno 180 giorni prima di tale scadenza. 

Pertanto si precisa che il termine di preavviso indicato in “almeno 60 giorni” in ogni singolo Schema di Convenzione 
(allegato agli atti di gara relativi alla fase ad inviti per ogni lotto di riferimento)  deve intendersi indicato in “almeno 
180 giorni” come correttamente riportato in ogni singolo Disciplinare di gara fase ad inviti predisposto per ogni lotto di 
riferimento. 

2. Offerta qualitativa - formule per l’attribuzione dei punteggi sugli elementi oggetto di miglioramento in 
“aumento” o in “diminuzione” rispetto ai valori minimali previsti nei Capitolati di riferimento di ogni singolo 
lotto. 

Come noto l’offerta qualitativa, per ogni singolo lotto di riferimento, prevede l’indicazione da parte del concorrente (per 
il tramite della scheda di cui al modello n. 5) di un valore numerico che sommato o detratto al valore minimale previsto 
determinerà i nuovi valori che sostituiranno quelli inizialmente stabiliti nei Capitolati di riferimento. 

Sulla base di ogni singolo valore numerico indicato dal concorrente nella colonna n. 2 della scheda di cui al 
modello n. 5, si procederà, come detto nei singoli Disciplinari di gara fase ad inviti -  a sommarlo al valore 
minimale corrispondente o detrarlo dal medesimo. 

In tal senso si chiarisce che per “valore del miglioramento offerto dal concorrente in esame …. …. rispetto al 
corrispondente valore minimo stabilito nel corrispondete Capitolato di riferimento” si deve intendere il risultato 
ottenuto dalla predetta operazione di addizione o sottrazione. 
 

Milano, 5 dicembre 2017 

Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 
Direzione Affari Generali e Risorse 

Il Vice Direttore 
(firmato: Massimo Donghi) 


