
ASA TIVOLI SPA 

 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA IN ESCLUSIVA RELATIVA 

ALL’USO ED ALLO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI MARCHI D’IMPRESA “ASA 

TIVOLI” (PER LE CLASSI MERCEOLOGICHE NN. “7, 21, 27, 39 e 40”) E “ASA ENERGIA 

PULITA” (PER LE CLASSI MERCEOLOGICHE NN. “4, 7, 39 e 40”), LIMITATAMENTE ALLA 

SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA DI SERVIZI E/O PRODOTTI 

COLLEGATI 

 

 

CODICE CIG: 7952060780 

 

CHIARIMENTO N. 1 
 
DOMANDA: 
ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare di Gara relativo alla Procedura Aperta per la concessione della licenza in 
esclusiva relativa all’uso ed allo sfruttamento commerciale dei marchi d’impresa ASA TIVOLI e ASA ENERGIA 
PULITA, indetta dal CUC IX Comunità del Lazio per conto della ASA Tivoli S.p.A. – CIG 7952060780, 
formuliamo con la presente cortese richiesta di n. 3 chiarimenti in merito agli articoli 1.4, 12, lett. B) e 12, 
lett. C) del medesimo Disciplinare di Gara.  
 
 
 Primo quesito riferito all’articolo 1.4 del Disciplinare di Gara, di seguito trascritto: “Il corrispettivo delle 
royalties dovute dal Licenziatario in favore della ASA è fissato a base d’asta in misura pari al 2,5% 
(duevirgolacinque percento) del fatturato derivante dalla somministrazione di energia elettrica e fornitura 
di servizi e/o prodotti collegati nell’ambito del territorio servito dalla ASA tramite lo sfruttamento 
commerciale dei Marchi d’Impresa (dedotti gli sconti, gli omaggi, gli accrediti, l’I.V.A. ed ogni altra imposta 
applicabile, con eccezione di quelle sul reddito), su cui formulare offerte economiche al rialzo nei termini di 
cui al presente disciplinare”. Al fine di determinare il fatturato oggetto delle royalties “derivante dalla 
somministrazione di energia elettrica e fornitura di servizi e/o prodotti collegati nell’ambito del territorio 
servito dalla ASA tramite lo sfruttamento commerciale dei Marchi d’Impresa” nonché derivanti dalle 
“forniture di gas naturale”, come da rettifica pubblicata l’8 agosto 2019, devono rispettivamente intendersi 
dedotti anche i c.d. oneri passanti intendendo per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il canone 
RAI, l’imposta erariale,, la spesa per il trasporto e la gestione del contatore, la spesa per oneri di sistema ? 
 
 
Secondo quesito riferito all’art. 12 lett. B del Disciplinare di Gara, di seguito trascritto: “realizzazione, 
nell’ultimo triennio (2015-2016-2017), di un fatturato minimo annuo per la somministrazione di energia 
elettrica e fornitura di prodotti e/o servizi collegati complessivamente pari ad almeno 1,5 volte il valore 
complessivo del contratto, comprensivo dell’eventuale rinnovo; per le imprese che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, il requisito in questione deve essere rapportato al periodo di attività secondo 
la seguente formula: (fatturato richiesto / 3) x anni di attività (…)”. Premesso che il fatturato minimo 
calcolato ai sensi dell’art. 12, lett. B) del Disciplinare di Gara (1,5 volte il valore complessivo del contratto) è 
pari ad euro 773.850,00 (settecentotretasettemilaottocentocinquanta/00) per anno, la società che 
partecipa al Bando può validamente assolvere al requisito minimo di fatturato sottoscrivendo una contratto 
di avvalimento con una società che abbia riportato negli anni 2015 e 2016 un fatturato inferiore ad euro 
773.850, mentre nell’anno 2017 un fatturato complessivamente superiore alla somma dei fatturati richiesti 
per l’intero triennio e pertanto superiore ad euro 2.321.550 
(duemilionitrecentoventunomilacinquecentocinquanta/00)? 
 
Terzo quesito riferito all’art. 12 lett. C del Disciplinare di Gara, di seguito trascritto: “esecuzione, nell’ultimo 
triennio (2015-2016-2017), di n. 1 contratto per la somministrazione di energia elettrica e fornitura di 
servizi e prodotti collegati di importo complessivamente pari ad almeno € 350.000,00 



(trecentocinquantamila/00)”. Tale requisito può considerarsi rispettato qualora un contratto avente tutte le 
caratteristiche richieste dall’articolo in discorso sia stato eseguito per una annualità e non per un triennio? 
 
 
RISPOSTA: 
 In riferimento alla Vs richiesta, si specifica quanto segue: 
1) si conferma che, come precisato all’art. 2 (Definizioni) dello Schema di Contratto (Allegato D al 
Disciplinare di Gara), “per “Fatturato” si intende il fatturato realizzato dal Licenziatario e derivante dalla 
somministrazione di energia elettrica e fornitura di servizi e/o prodotti collegati tramite lo sfruttamento 
commerciale dei Marchi d’Impresa (dedotti gli sconti, gli omaggi, gli accrediti, l’I.V.A. ed ogni altra imposta 
applicabile, con eccezione di quelle sul reddito)”. 
2) si conferma quanto indicato all’art. 12.1, lett. b), del Disciplinare di Gara. 
3)  si conferma quanto indicato all’art. 12.1, lett. c), del Disciplinare di Gara. 
  
Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Emilia Bernardini  
 
 
 
 
 

 


