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Documentazione di prequalifica –
fornitore di prestazioni di servizio relative al sistema
1. Inoltrata da:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

EIC dell’FPSS

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Restano riservati tutti i diritti, in particolare la riproduzione e altri diritti di proprietà.
È severamente vietato riprodurre, interamente o in parte, il presente documento, oppure renderlo accessibile
a terzi senza esplicita autorizzazione scritta da parte di Swissgrid SA.
Swissgrid SA declina ogni responsabilità per errori nel presente documento e si riserva il diritto di modificarlo
in qualsiasi momento e senza ulteriori avvisi.
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1

Requisiti tecnici e operativi

1.1

Trasmissione online dei dati a Swissgrid

I requisiti relativi alle tecnologie dell’informazione stabiliti nel documento «Requisiti dei dati di monitoraggio»
(pubblicato sul www.swissgrid.ch) sono soddisfatti.
Requisito soddisfatto

1.2

Sì

No

Spiegazioni n.____

Trasmissione dei dati RPS a Swissgrid

I requisiti informatici stabiliti nel documento « Requisiti dei dati relativi al programma previsionale »
(pubblicato sul www.swissgrid.ch) sono soddisfatti.
Requisito soddisfatto

1.3

Sì

No

Spiegazioni n.____

Disponibilità di lavoro

L’FPSS assicura che la prestazione di servizio relativa al sistema offerta sia disponibile sull’arco dell’intero
periodo dell’offerta Per poter garantire questa disponibilità lavorativa è consentito fornire la prestazione di
servizio relativa al sistema offerta attraverso un pool di unità di produzione.
Requisito soddisfatto

Sì

No

2

Requisiti organizzativi

2.1

Punto di contatto / Interlocutore

Spiegazioni n.____

Il fornitore indica a Swissgrid un punto di contatto centrale (interlocutore) raggiungibile 24 ore su 24. Tale
punto di contatto è responsabile del coordinamento e dell’impiego delle UPR convenzionali, delle UPR virtuali o dei pool di UPR per la fornitura delle prestazioni di servizio relative al sistema, per le quali il fornitore
ha sottoscritto un contratto. Esso cura inoltre i contatti con i posti di comando delle centrali elettriche delle
unità di produzione (UPR) impiegate per le prestazioni di servizio relative al sistema e funge da interlocutore
di Swissgrid per tutte le questioni operative.
Su istruzione di Swissgrid, il fornitore indica il centro di comando competente per ogni unità di produzione
che deve essere operativa per la fornitura delle prestazioni di servizio riguardanti il sistema. Tali centri di
comando devono essere costantemente raggiungibili durante la finestra oraria proposta.
Requisito soddisfatto

2.2

Sì

No

Spiegazioni n.____

Obbligo di notifica in caso di interruzione dell’esercizio

Il fornitore deve avvisare immediatamente Swissgrid se la prestazione di servizio relativa al sistema convenuta contrattualmente non può più essere messa a disposizione nella sua totalità durante il periodo concordato nel contratto. L’interruzione deve essere notificata in base al Manuale sulle interfacce (pubbicato sul
www.swissgrid.ch). I processi necessari devono essere implementati in maniera documentata.
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Requisito soddisfatto

2.3

Sì

No

Spiegazioni n.____

Lingua d’esecuzione

La lingua d’esecuzione è il tedesco o l’inglese.
Requisito soddisfatto

3

Sì

No

Spiegazioni n.____

Dichiarazione giuridicamente vincolante del soggetto sottoposto a prequalifica

Il soggetto sottoposto a prequalifica dichiara con la presente






di aver ricevuto la documentazione di prequalifica nella sua integralità,
di aver ricevuto risposte sufficientemente chiare alle sue richieste di informazione,
che le informazioni e la documentazione inoltrata sono corrette e veritiere,
che i dati trasmessi sotto forma di file corrispondono ai dati stampati e
di concordare pienamente con il modo di procedere descritto nella documentazione di prequalifica.

Il soggetto sottoposto a prequalifica è consapevole




che, in caso di superamento della prequalifica, la documentazione di prequalifica da lui inoltrata, inclusi i
file trasmessi, diventa parte integrante del contratto quadro da stipulare in relazione all’aggiudicazione di
mandati per la fornitura di energia di regolazione e
che le indicazioni e le dichiarazioni deliberatamente errate in merito a peculiarità tecniche, capacità operativa e affidabilità dell’allacciamento possono comportare l’esclusione da future procedure di appalto e
aggiudicazione nonché la rescissione immediata di un eventuale mandato già assegnato.

Con l’ammissione alla prequalifica il soggetto si impegna a informare Swissgrid per iscritto e senza indugio
qualora i dati relativi all’azienda o alle prestazioni su cui si fonda la prequalifica dovessero subire modifiche
sostanziali. È cosciente che l’inesattezza delle suddette dichiarazioni può comportare l’esclusione della sua
azienda da future procedure di appalto e aggiudicazione nonché la rescissione immediata per motivi gravi di
un eventuale contratto quadro già stipulato.

Firma

_________________________
Località

_______________________________
Nome:

_________________________
Data

_______________________________
Nome:
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