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CHIARIMENTI DEL 03.07.2012 

 
Quesito n. 1: L’art. 1 stabilisce che la Società dovrà impegnarsi ad eseguire, tra le altre cose, 

anche gli spostamenti dei gruppi di misura. Essendo questi di proprietà del D.L. (Enel) si vuole 

intendere che la Società si è impegnata ad inoltrare le richieste così come previsto dalla del. 

333 dell’AEEG? 

Risposta 1: L’Amtab inoltrerà l’istanza al fornitore che dovrà redigerla, ed eventualmente 

farla sottoscrivere dall’Amtab S.p.A. 

Quesito n. 2: l’art. 2 prevede in capo all’Amtab il diritto di chiedere un rinnovo contrattuale 

alle stesse condizioni, ma non precisa la durata dell’eventuale rinnovo, né se il fornitore possa 

rifiutare la richiesta. Si chiede di specificare quanto riportato. 

Risposta n. 2: L’eventuale rinnovo, per un ulteriore periodo di 12 mesi, sarà richiesto per 

iscritto dall’Amtab almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto. Il fornitore avrà la 

facoltà di non accettarlo.  

Quesito n. 3: All’art. 4 lett. A2)B) è  previsto che le tariffe siano fisse ed invariabili per la 

durata di due anni, ma questa disposizione non si concilia con la durata contrattuale che è 

fissata in 12 mesi: è un refuso? 

Risposta n. 3: Si, si tratta di un refuso: le tariffe dovranno rimanere fisse ed invariabili per 

la durata di 12 mesi. 

Quesito n. 4:Ai sensi dell’art. 8, l’Amtab qualora riscontri errori nella fatturazione, lo 

comunicherà al fornitore che conguaglierà l’importo non dovuto nella prima fattura successiva. 

La disposizione sembra incompleta e non garantisce il contraddittorio tra le due parti: cosa 

succede se invece il fornitore ritiene corretta la fatturazione emessa, sarà obbligato comunque 

a conguagliare ? 

Risposta  n. 4: Il contratto disciplinerà i rapporti tra le parti. Per quanto non sarà   

previsto nel contratto di affidamento, si rinvierà alle norme del Codice dei Contratti 

Pubblici ed a quelle del Codice Civile. 
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