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Desio, 31 maggio 2022 

Prot. nr.  02353/2022/AC 

Pubblicato sul Sito Istituzionale di BEA Gestioni S.p.A.,  

Sezione Bandi di Gara e Contratti, Sottosezione Bandi gara attivi 

http://www.beagestioni.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/ 

nonché sul Sito Istituzionale di Brianza Energia Ambiente S.p.A., 

a. Sezione Bandi di Gara e Contratti, Sottosezione Avvisi Pubblici e Bandi non telematici attivi 

http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/ 

 

 

AVVISO PUBBLICO AFFERENTE L’INDIZIONE DI UN’ASTA PER LA VENDITA A TERZI 

DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL’IMPIANTO DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB) GESTITO DA BEA GESTIONI S.P.A. E DI 

PROPRIETA’ DI BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A, CONTROLLANTE EX ART. 2359 

C.C. DI BEA GESTIONI S.P.A. 

 

Oggetto: Risposta alla richiesta di chiarimenti n. 1 pervenuta in ordine all’Avviso indicato in 

epigrafe. 

* 

QUESITO N. 1  

Analizzando il bando, ci siamo accorti che l’Offerta è richiesta entro lunedì 13 giugno p.v. con decorrenza 

del contratto dal 01/07/2022. Ci tengo a far presente che TERNA ha bisogno di 1 mese intero di calendario 

per gestire l’eventuale cambio di utente del dispacciamento. Pertanto, se la decorrenza del contratto è 

corretta, BEA ha tempo fino alla fine del mese di maggio per valutare un cambio di operatore. Le chiedo 

pertanto una conferma della data ultima di presentazione dell’Offerta. 

In aggiunta, per effettuare le dovute analisi, [omissis] chiederei gentilmente le seguenti informazioni: 

a. Misure orarie di immissione in rete dal 01/01/2021 ad oggi 

b. Stima dell’ammontare della Garanzia Bancaria 

c. Disponibilità di BEA ad accettare la fornitura di una Parent Company Guarantee emessa dalla società 

[omissis], controllante di [omissis]. 

 

CHIARIMENTO N. 1 

Si conferma che il termine ultimo per la presentazione delle Offerte rimane fissato alle ore 15:00 del 13 

giugno 2022 

http://www.beagestioni.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/
http://www.beabrianza.it/tipologie/bandi-di-gara-e-contratti/
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Con riferimento alla data di inizio del Contratto indicata al punto 3 dell’Avviso, poiché da verifiche svolte 

dalla Scrivente presso TERNA S.p.A., che hanno confermato quanto indicato nel chiarimento presentato 

dall’operatore economico, si informa che, qualora l’operatore economico aggiudicatario dell’asta sia un 

operatore diverso rispetto all’attuale Venditore, il nuovo contratto da stipulare, oggetto dell’Avviso, avrà  

decorrenza dal 01.08.2022, ciò per consentire all’operatore economico aggiudicatario di svolgere tutte le 

comunicazioni e pratiche del caso presso il Gestore della Rete TERNA S.p.A. 

 

Con riferimento alle ulteriori richieste di chiarimento di cui alle lett. a), b) e c) della richiesta pervenuta , si 

precisa quanto segue: 

a. Le misure richieste vengono fornite al seguente link: https://we.tl/t-GAPZLVBi9J  

b. Non è possibile fornire una stima dell’ammontare della fideiussione bancaria da presentarsi ai sensi 

del punto 17, n. 3 dell’Avviso da parte dell'operatore economico aggiudicatario dell’asta, dal 

momento che l’importo della predetta fideiussione, sulla base di quanto previsto al richiamato 

punto 17, n. 3 dell’Avviso, è da calcolare sulla base dell’importo stimato del contratto 

risultante“[…]  applicando il prezzo offerto dall’aggiudicatario ai dati di produzione dell’anno 

2021 rapportati ai 24 mesi di durata del contratto di cui all’asta di cui al presente Avviso”. Poichè 

l’importo della fideiussione è strettamente correlato all’offerta presentata dall’operatore economico 

che risulterà aggiudicatario dell’asta, non è possibile quantificarne preventivamente l’ammontare. 

c. Come previsto al punto 17, n. 3 dell’Avviso, l’unica tipologia di fideiussione accettata è quella 

bancaria. 

 

BEA GESTIONI S.p.A. 

Il Direttore Generale 

(dott. Alberto Cambiaghi) 

FIRMATO DIGITALMENTE* 

 

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme ad esso collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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