
“Bando di gara per la fornitura software billing per la distribuzione elettrica - CIG 53775048AD” 

 

 A chiarimento di quesiti sollevati, si precisa quanto segue: 

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, come riportato a pag.47 del capitolato 

tecnico ed a pag. 4 del Disciplinare di gara, deve essere in lingua italiana. 

 

Riferimenti pag 47 "Capitolato tecnico" 

1.1.2. BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA 

La busta “B – OFFERTA TECNICA” 

dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena d’esclusione dalla gara, i 

seguenti documenti: 

a. le Tabelle di sintesi dei requisiti indicati nel capitolo 6 del presente Capitolato Tecnico compilate secondo 

le indicazioni descritte nel successivo paragrafo § 1.1.3., in originale, in lingua italiana e conforme ai 

template di cui agli Allegati A.1 ed A.2, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere 

economico; 

b. il Piano di Lavoro, prodotto secondo le indicazioni descritte nel successivo paragrafo § 1.1.4; 

c. la Composizione del Gruppo di Lavoro che sarà impiegato durante la fornitura e prodotto secondo le 

indicazioni descritte nel successivo paragrafo § 1.1.5; 

d. un estratto del Capitolato Tecnico (capitoli 5, 7 e 8) con l’accettazione delle caratteristiche della 

fornitura, dei vincoli e dei prerequisiti minimi che il FORNITORE deve garantire. 

Riferimenti pag.4 "Disciplinare di gara" 

Il Bando di gara, il presente Disciplinare ed il Capitolato Tecnico sono pubblicati nel sito Internet dell'ASM 

Terni s.p.a. al seguente indirizzo: www.asmterni.it. 

1.12 Altre informazioni riguardanti la gara 

Per informazioni di carattere tecnico inerenti il Capitolato di gara è possibile contattare il Dott. Luca 

Fioravanti e-mail: luca.fioravanti@asmterni.it. I chiarimenti scritti riguardanti la documentazione di gara 

(Bando, Capitolato, Disciplinare) dovranno essere inviati esclusivamente al seguente numero di fax: 0744-

391407 non oltre sette giorni antecedenti la data scadenza per la presentazione delle offerte. 

Il Responsabile Unico del Procedimento del presente appalto è il Dott. Mauro Listante. 

2. OFFERTA 

Le Imprese che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta al seguente indirizzo: ASM 

Terni s.p.a, Via Bruno Capponi, 100 – 05100 TERNI entro e non oltre le ore 12,00 a.m. del giorno 

11.12.2013. 

 



A tale fine si specifica che: 

• il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile; in tal senso il plico può essere consegnato anche a mano, 

oppure spedito tramite posta, recapitato tramite corriere autorizzato; 

• il termine sopra indicato si intende perentorio a nulla valendo in proposito la data di spedizione 

risultante da eventuale timbro o da altro documento e facendo fede unicamente, a tale scopo, il 

timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo; 

• le offerte potranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

13.00. 

L'offerta si compone di un plico che dovrà essere debitamente chiuso e sigillato (intendendosi con tale 

espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del plico 

medesimo tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere 

così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto) con l'indicazione della ragione sociale e 

dell’indirizzo del concorrente e recante la seguente dicitura: 

“OFFERTA GARA FORNITURA SOFTWARE DI BILLING PER LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA - CIG 53775048AD ”. 

Il plico dovrà contenere n. 3 buste e precisamente: 

Busta A) “Documentazione amministrativa”, Busta B) “Offerta tecnica”; Busta C) “Offerta economica”. 

Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana. 

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà contenere la seguente documentazione: 

A.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE nella quale il concorrente indica in quale forma intende partecipare 

alla gara (impresa singola, R.t.i. ecc.); nel caso il concorrente sia costituito da un raggruppamento 

temporaneo di imprese o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da 

tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; (modello all. 1); 


