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PREMESSA 
Il Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (di seguito per brevità Con.Ge.S.I. 
O Amministrazione), gestisce il servizio idrico integrato nel territorio di 13 Comuni della provincia 
di Crotone di seguito elencati: Crotone, Isola Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro, 
Roccabernarda, Cirò, Santa Severina, San Nicola dell’Alto, Strongoli, San Mauro Marchesato, 
Verzino, Rocca di Neto e Casabona.  
La presente procedura di affidamento è bandita dal Con.Ge.S.I. per l’intero perimetro di servizio 
comprendente i punti di prelievo dislocati sui suddetti 13 Comuni.  
Il presente appalto riguarda circa 110 unità di consumo di energia elettrica (punti di prelievo), 105 
in bassa tensione e 5 in media tensione situate nel territorio della provincia di Crotone. I punti di 
prelievo attuali sono individuati nell’Allegato 1 “Elenco utenze energia elettrica” del presente 
Capitolato di gara.  
L’obiettivo che si pone il Con.Ge.S.I. con la presente gara è quello di acquistare energia 
sul mercato libero al prezzo più basso e far sì che vengano volturate al Con.Ge.S.I. le utenze 
ancora in capo ai Comuni costituenti il Consorzio.  
Al fine di valutare, confrontare e scegliere la migliore proposta di fornitura, è stato redatto il 
presente Capitolato di gara nel quale sono stati individuati i requisiti minimi che devono essere 
contenuti nelle proposte di fornitura di energia elettrica per l’anno 2020/21  

1. DEFINIZIONI  

Nell’ambito del presente Capitolato di gara si applicano le seguenti definizioni:  
a) ARERA: l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente di cui alla L. 14/11/1995 

n. 481 e s.m.i.. 
b) Distributore Locale: è l’esercente il servizio di distribuzione, concessionario ai sensi dell’art. 

9 del D.Lgs. n. 79/99, per il trasporto e la trasformazione dell’energia elettrica sulle reti di 
distribuzione. 

c) Capitolato di gara: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.  
d) Data di attivazione della fornitura: salvo diversa data concordata tra le parti, 1° febbraio 

2020.  
e) Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita).  
f) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese che risulterà 

aggiudicataria della fornitura complessiva.  
g) Garanzia di Origine (GO): certificazione, a carattere volontario, della produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili, rilasciata su richiesta del produttore.  
h) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale il Con.Ge.S.I. comunica la 

volontà di approvvigionarsi di energia elettrica, impegnando il Fornitore all’esecuzione della 
prestazione richiesta.  
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i) Punto di Prelievo: è il singolo punto di confine tra l’impianto del Distributore e gli impianti 
in cui l’energia elettrica è consegnata ed è indicato di volta in volta dal Con.Ge.S.I. 
nell’Ordinativo di Fornitura.  

j) Tis (Testo Integrato Settlement): è l'Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt n. 
107/09 e s.m.i.: " Testo Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite 
fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di 
modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di 
misura (con modifiche alla deliberazione n. 111/06)”.  

k) Tit (Testo Integrato Trasmissione e Distribuzione dell’energia elettrica): è l’Allegato A-
TIT alla deliberazione ARERA n. 654/2015/R/eel e s.m.i.: “Testo integrato delle disposizioni 
per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.  

l) Time (Testo Integrato Misura dell’Energia elettrica): è l’Allegato B-TIME alla 
deliberazione ARERA n. 654/2015/R/eel e s.m.i.: “Testo integrato delle disposizioni per 4 
l'erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica - Periodo di regolazione 2016- 2019”. 
TIV (Testo Integrato Vendita): è l’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 
301/2012/R/eel e s.m.i.: “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica 
e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di 
salvaguardia ai clienti finali”.  

m) Terna: è la società Terna S.p.A., di cui al DPCM 11 maggio 2004 e s.m.i., che attraverso la 
controllata Terna Rete Italia possiede e gestisce la rete di trasmissione nazionale. 

n) Mesi contrattuali di fornitura: numero di mesi di calendario ricompresi nel Periodo 
contrattuale di fornitura.  

o) Perdite di rete: (c.d. perdite di rete standard) sono i fattori percentuali di perdita di energia 
elettrica sulle reti con l’obbligo di connessione di terzi così come definite nella colonna (A) 
della Tabella 4 del TIS. 

p) Quantitativo stimato annuo: valore complessivo del fabbisogno presunto di energia in 12 
mesi consecutivi, espresso in kWh, indicato nell’Ordinativo di Fornitura dall’Amministrazione. 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente appalto, indetto dal Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (di 
seguito per brevità Con.Ge.S.I. o Amministrazione), C.F. e P. IVA 03484480797, con sede legale 
in Via Antonio De Curtis, 2 - 88900 Crotone (KR), ha per oggetto la “Fornitura di energia elettrica” 
per gli impianti in BT e MT gestiti dal Con.Ge.S.I.. 
La fornitura complessiva che dovrà essere somministrata da un soggetto idoneo (Fornitore o 
Aggiudicatario), al punto di consegna per l’alimentazione dei siti del Con.Ge.S.I. per il periodo 
presumibile dal 01 Maggio 2020 al 30 Aprile 2021, con le modalità ed alle condizioni indicate nel 
presente Capitolato di gara, è di circa 7.300.000 KW.  
Gli Ordinativi di fornitura saranno stipulati a misura ai sensi del D.Lgs. n° 79/99 e s.m.i.,  
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Tutte le utenze hanno/avranno carattere di “non interrompibilità” della fornitura, nel senso che 
nessuna di esse aderisce/aderirà al servizio volontario di “interrompibilità del carico" di cui 
all’articolo 1 della Del.111/06 ARERA e alla Del. ARG/elt 187/10 ARERA e s.m.i. (utenze che 
accettano di essere disalimentate per prime in caso di emergenza sul sistema elettrico nazionale, a 
fronte di un corrispettivo pagato da Terna). 

3. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA  

Le fasce orarie F1, F2 ed F3, come definite al precedente art. 1 lett. e), potranno variare in corso di 
fornitura solo in conformità con eventuali modifiche introdotte dall’ARERA.  
Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza e di energia, si rimanda al TIT e al TIME. Il 
Distributore operante su ciascun sito di prelievo è responsabile della misura sia dell’energia sia della 
potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e con le tempistiche stabilite 
dall’Autorità dell’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, in particolare nel Testo Integrato per 
la Misura Elettrica (TIME). La qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia 
elettrica è disciplinata dalle delibere 646/2015/R/eel (TIQE) e 413/2016/R/com (TIQV) 
dell’ARERA e s.m.i.  
I parametri di qualità tecnica, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono garantiti dal 
Distributore nel rispetto delle regole fissate dall’ARERA.  
Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, qualora legate a cause di rete o su richiesta 
del Distributore, non danno luogo a risoluzione del contratto di fornitura, né al risarcimento del 
danno da parte del Fornitore all’Amministrazione Aderente. Il Fornitore si impegna comunque a 
fornire all’Amministrazione Aderente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese 
avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è 
connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell’energia elettrica 
riconsegnata.  
L’energia elettrica fornita dal Fornitore all’Amministrazione non potrà essere utilizzata presso altre 
ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi 
modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.  

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 

La gara avrà luogo mediante procedura aperta ex art. 60, del D.Lgs. 50/2016, con l’utilizzo della 
piattaforma digitale ex art. 58, del D.Lgs. 50/2016 e sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e con l’esclusione automatica 
delle offerte anomale ex art.97, comma 8, del citato decreto.  
La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara che, insieme al presente 
Capitolato di gara e agli altri documenti allegati, disciplina l’appalto. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

5.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 
5.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), del Codice; 
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5.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159; 
5.1.3. le condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

5.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione 
dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 
5.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, co. 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 
rete). 
5.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) (consorzi 
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, co. 7, secondo periodo, 
del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai 
sensi dell’art. 48, co. 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio 
di cui all’art. 45, co. 2, lettera c), (consorzi stabili). 
5.5. Alla procedura di gara possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Codice nei limiti di 
cui all’art. 48, co. 7, del Codice, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 
45 del Codice, nel rispetto delle condizioni ivi poste. 

5.5.1. I concorrenti dovranno disporre dei requisiti di carattere generale, di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa come più sotto 
indicato. 
5.5.2. Il RTI/consorzio ordinario non ancora costituito deve produrre, contestualmente alla 
domanda di partecipazione, atto di impegno, sottoscritto da tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento, a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo, 
mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza. 
5.5.3. In caso di RTI già costituito deve esser prodotto, contestualmente alla domanda di 
partecipazione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio. 
5.5.4. Nel caso di raggruppamento/consorzio ordinario devono inoltre essere indicate le quote 
di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente e le corrispondenti quote di 
esecuzione. 
5.5.5. È fatta salva la possibilità di costituzione di raggruppamenti temporanei di tipo misto. 

5.6. Requisiti di ordine generale. 
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5.6.1. Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del Codice e in particolare: 
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), del 
Codice, nonché ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione. Nella richiesta di partecipazione il Concorrente 
dovrà indicare (ai sensi del dell’art. 80 del Codice) tutte le condanne penali riportate, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione (ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 
50/2016, le cause di esclusione di cui a tale articolo, non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, 
convertito con modificazioni dalla L. 07/08/1992 n. 356 o della L. 31/05/1965 n. 575 ed 
affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente all’affidamento, o finanziario); 
b) inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis co. 14 della L. 383/01 e s.m.i. 
ovvero, in caso di esistenza di detti piani, il periodo di emersione si è concluso. 
5.6.2 La sussistenza dei requisiti di ordine generale dovrà essere comprovata, a pena di 
esclusione, mediante dichiarazioni rese in conformità al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
indicando anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non 
menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

5.7. Requisiti speciali 
Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali di seguito precisati. 

5.7.1  Requisiti di idoneità professionale. 
a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato 
di appartenenza (all. XI C del Codice), per l’attività oggetto di contratto. Nel caso di 
organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale 
si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto 
Costitutivo e dello Statuto 

b) iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali; 
c) il possesso del Codice Ditta (………) rilasciato dall'U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza) per 

operare in qualità di sostituto d’imposta. 
5.7.2  Capacità economico-finanziaria 
a) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio 

delle attività, un fatturato globale pari ad almeno il doppio del valore stimato dell'appalto e 
un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto pari al valore dell’appalto. 

Ai fini della dimostrazione del possesso di tale requisito il concorrente dovrà presentare: 
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b) bilanci approvati (per società di capitale) o mediante modello unico o dichiarazione iva (per 
gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale), dai quali risulti che 
l’impresa abbia conseguito un utile di esercizio in almeno due esercizi del triennio 
antecedente la pubblicazione del bando di gara, la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 da parte di un commercialista, autorizzato all’esercizio della professione ai sensi 
della normativa vigente, che attesti che l’impresa abbia conseguito un utile di esercizio in 
almeno due esercizi del triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara. 

5.7.3  Capacità tecnica e professionale. 
a) elenco delle principali forniture di energia elettrica verso clienti finali effettuate negli ultimi 

tre esercizi, con l’indicazione del corrispondente quantitativo di energia fornita, degli 
importi, date e destinatari pubblici e privati, provate mediante copie conformi all’originale 
di certificati rilasciati e vistati dai committenti pubblici e dai destinatari privati, evidenziando 
espressamente l’avvenuta regolare effettuazione.  

Motivazione: questo limite di accesso alla procedura è motivato dalla criticità della fornitura in 
questione che ha il carattere della non interrompibilità ai fini della salvaguardia dell’ambiente e della 
salute pubblica, nonché della salvaguardia del patrimonio del Con.Ge.S.I.. 
5.8. Con riferimento ai soggetti di cui all’art. 45, i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui 
al paragrafo 5.7.2 lett. a), e di capacità tecnico-professionale, di cui ai precedente paragrafo 5.7.3 
lett. a), devono essere posseduti, a pena di esclusione, dalla mandataria in misura maggioritaria; la 
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate La mandataria, sempre a pena di esclusione, deve in ogni caso possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
5.9. Nel caso di consorzi fra società cooperative e di produzione lavoro e di consorzi stabili, di cui 
rispettivamente all’art. 48, co. 2 lett. b) e c), del Codice, troveranno diretta applicazione tutte le 
apposite disposizioni previste nella vigente normativa in tema di appalti pubblici di forniture, 
sempre a pena di esclusione. 

6. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di 
“garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo posto a base di gara. 
La garanzia provvisoria deve essere presentata nelle modalità di cui al medesimo art. 93 ed avrà 
durata di centottanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi del comma 7 del predetto art. 93. 
L’aggiudicatario dovrà poi presentare la “garanzia definitiva” ai sensi dell’art. 103, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
Tale garanzia definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto, deve essere 
presentata in originale all’Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e sarà 
svincolata e restituita all’Appaltatore soltanto al termine del servizio, dopo che sarà stato accertato 
il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 
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Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 103, il Cliente ha il diritto di valersi sulla garanzia, nei limiti 
dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del 
servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore . 
Ai sensi del comma 5 dell’art. 103, detta garanzia verrà progressivamente svincolata a misura 
dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo 
garantito. Per l’ammontare residuo della garanzia, si rimanda a quanto disposto dal medesimo 
comma 5. 

7. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo a base di gara della componente energia attiva, ai soli fini della determinazione presunta 
del valore dell’appalto è pari a € 392.687,00, I.V.A. di legge esclusa.  
L’importo è stato stimato in base ai consumi rilevati nel periodo gennaio - dicembre 2018), 
includendo ed escludendo le componenti prezzo dettagliate al successivo art. 11 “Inclusioni ed 
esclusioni”. 
Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi il Con.Ge.S.I. in alcun 
modo, potendo lo stesso subire un incremento o un decremento in rapporto sia all’andamento dei 
consumi, aperture/volture/chiusure di utenze, sia anche in relazione a nuove disposizioni 
legislative in materia fiscale. 
Tutte le condizioni offerte dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di prelievo che il 
Con.Ge.S.I. ritenesse conveniente aggiungere a quelli già conferiti, senza che ciò comporti alcuna 
variazione economica o contrattuale delle condizioni pattuite. 
Al mancato raggiungimento e/o al superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo 
di compenso, indennizzo o risarcimento, oltre a quanto pattuito, dovendo il fornitore – comunque 
- fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del 
contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura. 

8. CONDIZIONI DI FORNITURA  

Il Fornitore si impegna a: 
• definire tutti i rapporti contrattuali con il Distributore locale o con altri soggetti necessari per 

il buon esito della fornitura;  
• ad assistere il Con.Ge.S.I. affinché produca tutti gli atti di propria competenza;  
• a soddisfare il fabbisogno del Con.Ge.S.I. seguendone i profili dei consumi fino al punto di 

misura;  
Le tariffe offerte in sede di gara rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto.  
In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre interventi volti a razionalizzare gli impegni e a 
ridurre i costi sostenuti dal Con.Ge.S.I. che si riserva di accettare le proposte in tal senso formulate.  
Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato di gara a:  

a) Stipulare i contratti di dispacciamento e trasporto (per i servizi di trasmissione, distribuzione 
e misura) dell’energia elettrica per ciascun punto di prelievo, anche con l’intermediazione di 
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terzi, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni dell’Autorità di Regolazione per 
energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA);  

b) A soddisfare l'intero fabbisogno del Con.Ge.S.I., in termini di energia elettrica e di potenza, 
per tutta la durata della fornitura prevista in contratto per tutti i punti di prelievo;  

c) a sostenere tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione oggetto dell’appalto tali 
da garantire un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste; 

d) provvedere ai versamenti delle imposte erariali e addizionali sui consumi di energia elettrica 
presso i competenti Enti nei tempi e con le modalità previste dalle vigenti leggi in materia. 
Resta inteso che il Con.Ge.S.I. resterà, in qualsiasi caso, esonerato da eventuali oneri derivanti 
da inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti. 

e) Comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa 
coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed 
i nominativi dei nuovi responsabili;  

f) Recepire mensilmente i volumi reali di consumo mensile rilevati dal contatore di ciascun 
POD direttamente da parte del Con.Ge.S.I.; tali volumi saranno trasmessi al Fornitore via e-
mail 5 giorni prima dell’emissione delle fatture elettroniche di ciascun mese, con il seguente 
tracciato record: CODICE POD - CODICE MESE – LETTURE - DATA LETTURA 
E/O CONSUMO TOTALE in kWh del mese;  

g) Utilizzare tali valori di consumo trasmessi dal Con.Ge.S.I. per sistematiche attività di verifica 
ed eventualmente di fatturazione, come nel seguito esposte:  
1) qualora il Distributore abbia effettuato su un POD e trasmesso al Fornitore una lettura 

mensile presunta e non effettiva, verrà utilizzato per quel POD e per la fatturazione del 
mese il dato reale di misura trasmesso dal Con.Ge.S.I. in kWh;  

h) Ai fini della fatturazione dei consumi mensili di un POD con i dati reali di consumo forniti 
dal Con.Ge.S.I., come descritto al punto precedente, verrà utilizzato un valore di prelievo 
potenza provvisorio, pari al consumo complessivo di kWh diviso le ore mensili del mese da 
fatturare;  

i) Fatta salva la disponibilità dei dati, la fattura dell’ultimo mese dell’anno di fornitura sarà per 
ciascun POD tassativamente effettuata con dati reali di misura e in alcun modo presunti, 
ciò al fine di evitare al Con.Ge.S.I. successive note di debito/credito motivate da ulteriori 
letture e rettifiche reali di misura, da parte del Distributore. Qualora il Fornitore dovesse 
presentare fatture a conguaglio dei consumi del suddetto periodo, verrà richiesto di 
dimostrare il ritardo del Distributore nell’invio dati; includere nella fatturazione il valore del 
fattore di potenza e delle relative eventuali penali applicate, per tutti quei POD per i quali 
Distributore trasmetta analoga informazione sulla fattura del mese;  

j) Garantire l’invio delle fatturazioni mensili entro il giorno 15 del mese successivo al periodo 
fatturato, anticipandone copia a mezzo e-mail in formato PDF;  
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k) Fornire su richiesta del Con.Ge.S.I.  informazioni tempestive (massimo entro 5 gg. lavorativi) 
circa l’aggiornamento delle pratiche per eventuali volture, cessazioni, modifiche contrattuali 
ecc;  

Il Con.Ge.S.I. potrà richiedere in qualsiasi momento la sospensione e/o l’interruzione della 
fornitura presso uno o più punti di consegna oppure, potrà richiedere l’estensione della fornitura 
ad utenze aggiuntive non indicate nella scheda in Allegato 1 “Elenco utenze energia elettrica”. I 
relativi prezzi faranno riferimento ad utenze con simili caratteristiche di potenza e d’uso.  
Il fornitore si impegna a garantire l’interfaccia operativa con il Con.Ge.S.I. al fine di garantire la 
celere esecuzione di apertura e/o chiusura di utenze, la modifica della potenza disponibile di 
ciascun POD, a semplice richiesta scritta (anche a semplice mezzo posta elettronica) da parte del 
Direttore Esecuzione del Contratto del Con.Ge.S.I., nella tempistica prevista dal Codice di Rete 
vigente emanato dalla competente ARERA.  
Il fornitore metterà a disposizione del Con.Ge.S.I. un proprio referente commerciale (dipendente 
diretto e non agente), per tutte le problematiche e i chiarimenti relativi alle forniture elettriche 
per tutta la durata del contratto di fornitura. Detto referente rimarrà a disposizione per i due mesi 
successivi alla conclusione del contratto al fine di consentire eventuali verifiche e controlli.  
La Società aggiudicataria nel formulare l’offerta dovrà tenere conto dei seguenti oneri ed obblighi:  
• farsi carico di tutte le spese relative alla registrazione del contratto e alle spese di pubblicazione 

del bando e dell’esito di gara;  

9. DISTRIBUZIONE DEI CONSUMI PER FASCE ORARIE  

Si riporta una stima dei dati di consumo, al netto delle perdite di rete dei Punti di Prelievo. Tale 
indicazione non costituisce alcuna fonte di obbligazione per il Con.Ge.S.I.. Gli stessi dati, in forma 
dettagliata, sono riportati nell’allegato 1 “Elenco utenze energia elettrica”.  
TABELLA DI SINTESI 

Previsione 2020 F1 F2 F3 Totale 

Totale previsione KW 2.701.000 2.044.000 2.555.000 7.300.000 

Ripartizione 37% 28% 35%  

10. CORRISPETTIVO ECONOMICO 

10.1 Il Con.Ge.S.I. si impegna a corrispondere mensilmente al fornitore, per tutti i punti di 
riconsegna, a fronte della energia elettrica fornita e dei servizi resi, il prezzo contrattuale del kWh 
con cui è stata aggiudicata la fornitura moltiplicato per il numero di kWh contabilizzati nel periodo. 
Il prezzo si intende quale corrispettivo a copertura della componente energia. 
Predetto prezzo, che dovrà essere riportato nell’allegato 2 “Dettaglio offerta economica”, dovrà 
essere espresso in €/kWh. 
10.2 Prezzo e condizioni proposte per servizio di trasporto e relative maggiorazioni 
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Il contratto di trasporto (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) sarà 
stipulato, secondo quanto previsto dalla normativa, dal Fornitore, con delega del Con.Ge.S.I. con 
l’esercente il servizio di distribuzione. 
Il Fornitore si impegna a stipulare il contratto di trasporto scegliendo per ogni punto di prelievo le 
opzioni tariffarie possibili più convenienti per il Con.Ge.S.I., in relazione ai consumi di cui in 
allegato 1. 
Le maggiorazioni applicabili al servizio di trasporto saranno riscosse per l’entità e secondo le 
modalità previste dall’Autorità o dalla normativa vigente applicabile. 
L'onere del trasporto verrà corrisposto all’esercente dal Fornitore. 
Eventuali oneri per energia reattiva assorbita dalle utenze saranno corrisposti ai sensi di quanto 
previsto dall’esercente il servizio di distribuzione. 
Il Fornitore fatturerà a Con.Ge.S.I. in modo trasparente il servizio di trasporto, con lo stesso 
dettaglio fornito dall’esercente, senza oneri aggiuntivi. 
10.3 Deleghe per l’acquisizione di diritti di trasporto e capacità produttiva 
Il Con.Ge.S.I., coerentemente con la normativa vigente, fornirà al Fornitore, su sua richiesta, le 
eventuali opportune deleghe per l’acquisizione dei diritti di trasporto e capacità produttiva di 
energia nazionale e di importazione di energia estera (esempio: energia CIP 6 ed energia di 
importazione). La remunerazione di tali deleghe si intende compresa nel prezzo della fornitura. 

11. INCLUSIONI ED ESCLUSIONI 

I prezzi dell’energia offerti dovranno includere: 

1. della componente energia a copertura dei costi di acquisto/produzione e vendila dell’energia 
al netto delle perdite; 

2. delle quote Import e Cip 6 di cui verranno fomite le deleghe; 
3. degli oneri di emissioni di CO2 come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive 

modificazioni e/o integrazioni; nessun addebito è posto a carico dei Soggetti Gestori per 
questa voce; 

4. degli oneri di sbilanciamento cosi come definito dall’art. 40 della delibero ARERA (già 
AEEGSI) 111/06 e s.m.i., per il quale I Soggetti Gestori non devono sostenere alcun costo 
aggiuntivo; in particolare, nessun addebito è posto a carico dei Soggetti Gestori a causa di 
scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei siti di prelievo; 

5. della componente tariffaria PPE (perequazione dei costi di acquisto dell’energia del mercato 
vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che in nessun modo deve essere fatturata ai 
Soggetti Gestori; 

6. del corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto cosi come 
definito dall'art. 43 della delibera ARERA (già AEEGSI), 111/06 e s.m.i. per il quale i Soggetti 
Gestori non devono sostenere alcun costo aggiuntivo; 
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7. del corrispettivo di non arbitraggio cosi come definito dall'art. 41 della delibera ARERA |già 
AEGSI) 111/06 e s.m.i., per il quale i Soggetti Gestori non devono sostenere alcun costo 
aggiuntivo; 

8. del prezzo di commercializzazione e vendita (quale ad esempio la componente PCV di cui 
all'Allegato A alla delibera 156/0/ e s.m.i. dell'ARERA (già AEEGSI); 

9. degli oneri per l'acquisizione dei Certificali Verdi di cui all'art. 11 del Decreto legislativo 79/99; 
10. degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti 

e necessarie al subentro nei contralti di fornitura. 
Non si intendono compresi nei corrispettivi indicati nel “Dettaglio offerta economica” di cui 
all’Allegato 2, e pertanto saranno fatturati dal fornitore: 

1. le perdite ai sensi della delibera ARERA (già AEEGSI) ARG/elt 107/09 che saranno pagate 
allo stesso prezzo dell’energia fornita; 

2. gli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto come stabiliti dall'ARERA (già AEEGSI) 
per il periodo di vigenza del contratto che saranno remunerate agli stessi prezzi del 
corrispettivo di fornitura; 

3. gli oneri per il trasporto, inteso come trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica cosi 
come regolato per il periodo di fornitura dall'ARERA (già AEEGSI) corrisposti dal Fornitore 
al gestore della rete nazionale ed al distributore locale; 

4. gli oneri di misura; 
5. gli oneri di prelievo di energia reattiva; 
6. gli oneri di sistema cosi come regolali per il periodo di fornitura dall'ARERA (già AEEGSI) - 

a titolo esemplificativo le componenti A, UC, MTC dovute per il mercato libero con esclusione 
delle componenti UC1; 

7. gli oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero come regolali per il periodo di fornitura 
dall'ARERA (già AEEGSI); 

8. le imposte erariali ed addizionali e l'IVA. 
9. qualsiasi altro elemento non espressamente incluso. 

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

In relazione ad ogni mese di calendario durante il “Periodo di Fornitura”, il Con.Ge.S.I. pagherà 
separatamente per ciascuno dei punti di riconsegna al Fornitore un importo pari al prodotto della 
quantità di Energia Attiva prelevata nel mese di calendario da ogni singola utenza, aumentata delle 
perdite di rete. 
Il Fornitore si farà carico dell’esazione di quanto segue: 
• le componenti tariffarie "A" e "UC" applicabili al mercato libero 
• le componenti del trasporto 
• le accise e relative addizionali 
• l'I.V.A.  
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• Fatturazione su base mensile deve essere trasmessa entro e non oltre il 15 del mese successivo 
a quello di prelievo. Il Fornitore si impegna ad utilizzare per la fatturazione i dati effettivi. 

• Qualora questi ultimi non fossero disponibili il Fornitore utilizzerà per fatturare le autoletture 
trasmesse dal Cliente e solo qualora queste non fossero trasmesse, il Fornitore potrà stimare i 
consumi impegnandosi a conguagliare nelle fatture immediatamente successive. I pagamenti 
delle fatture verranno effettuati mediante bonifico bancario a 30 gg data ricevimento fattura 

• Dovrà seguire l’ordine assegnato dal Con.Ge.S.I. alle singole prese, raggruppata, naturalmente 
rispettando i singoli importi, in unica fattura. 

• Il Con.Ge.S.I. ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, idonea documentazione dal 
fornitore che attesti la rispondenza tra gli oneri passanti fatturati al Con.Ge.S.I. (distribuzione, 
dispacciamento, accise fiscali, ecc.) e quelli sostenuti dal Fornitore in nome e per conto del 
cliente finale. 

• In allegato alla fatturazione dovrà pervenire un consuntivo mensile dei consumi effettivi 
rinvenibili dall’apposito misuratore elettronico a servizio del punto di prelievo, con periodicità 
mensile e porli a disposizione del Con.Ge.S.I. in formato digitale 

13. PENALITÀ 

Con.Ge.S.I. si riserva di applicare al Fornitore penalità a proprio giudizio variabili da 0,05 a 0,5 
Euro/KWh sulla base della incidenza del disservizio/danno intercorso a Con.Ge.S.I. e rapportate 
ai volumi di fornitura coinvolti nel disservizio/danno, in particolare in presenza di: 
• errori reiterati nella procedura di fatturazione; 
• problematiche legate alla tempistica della fatturazione; 
• problematiche legate alla corretta gestione delle anagrafiche POD, per quanto di pertinenza al 

Fornitore; 
• problematiche legate alla qualità della fornitura che, pur imputabili al Distributore, non trovino 

adeguato supporto per quanto di pertinenza da parte del Fornitore Grossista; 
Tali penalità saranno applicabili previa comunicazione Raccomandata A/R da parte del Con.Ge.S.I. 
che non trovi riscontro e soluzione positiva entro 15 giorni dalla ricezione da parte del Fornitore.  

14. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA E DURATA CONTRATTUALE 

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell’indicazione dei relativi Punti di Prelievo e del Volume 
energetico presunto, dovranno essere inviati secondo il modello allegato (Schema di Ordinativo di 
fornitura). 
L’Amministrazione si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all’invio dell’Ordinativo di 
fornitura, le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, 
distribuzione e misura) e di dispacciamento, rispettivamente ai sensi del TIT, del TIME e della 
delibera ARERA n. 111/06 e s.m.i.. 
Il Fornitore s’impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del secondo mese solare 
successivo alla ricezione dell’Ordinativo di fornitura in caso di ricezione dell’Ordinativo entro il 15 
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del mese, ovvero dal primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell’Ordinativo 
in caso di ricezione dell’Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le Parti.  
In ogni caso, per le utenze già attive, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo 
giorno solare del mese concordato e per tutte terminerà alle ore 24 del 31/04/2021, senza 
possibilità di tacito rinnovo, qualunque sia stata la data di avvio della fornitura. 
Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura 
richiesta, nell’ambito dell’oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale 
effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo stimato 
dell’Ordinativo, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore il quale sarà tenuto a dare 
seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura 
sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati. 
Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo Massimo 
previsti in contratto, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l’energia elettrica effettivamente richiesta 
a partire dalla Data di Attivazione della fornitura fino al 30 aprile 2021. 
Nel caso in cui, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura, i punti di prelievo in esso indicati 
siano soggetti ad un acquisto energetico nell’ambito del regime di salvaguardia o di quello di 
maggior tutela di cui al TIV, sarà cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura. 
Sarà inoltre cura del Fornitore attivarsi per gestire lo switching di fornitura per i punti di prelievo 
ancora in capo ai Comuni costituenti il Consorzio. 
Nel caso invece in cui, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura, i punti di prelievo in esso 
indicati siano già soggetti ad una fornitura nell’ambito del mercato libero, sarà cura 
dell’Amministrazione verificare che i termini di disdetta del proprio precedente contratto siano 
coerenti con la tempistica prevista nel Capitolato di gara, mentre sarà compito del Fornitore inviare 
la comunicazione di recesso al fine di cambiare esercente ai sensi della delibera ARERA 144/07. 
Allo scadere del termine contrattuale in oggetto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/16, 
il Fornitore si impegna sin d’ora a proseguire la fornitura di energia elettrica, nelle more 
dell’espletamento della nuova procedura, e comunque per il tempo strettamente necessario 
all’individuazione di un nuovo appaltatore. Diversamente il contratto s’intenderà concluso, senza 
che l’aggiudicatario abbia nulla da pretendere. 
Il Con.Ge.S.I. potrà richiedere al Fornitore variazioni in aumento o in diminuzione della fornitura 
di energia elettrica fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto agli stessi patti, prezzi 
e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 
relativo alle nuove forniture. In caso di diminuzione delle forniture di energia elettrica fino alla 
concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, il Fornitore 
non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le forniture di 
energia elettrica effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti. 

15. DIRITTO DI RECESSO 
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È facoltà del Con.Ge.S.I. di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, purché non sia stata già esercitata l’opzione di fixing sul prezzo. 

16. SUBAPPALTO 

È vietato il subappalto totale o parziale.. 

17. CESSIONE DEI CREDITI 

La cessione dei crediti o del contratto è ammessa solo se autorizzato per iscritto dal Cliente. 

18. CLAUSOLE DELL’IMPRESA 

Saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita dell’impresa aggiudicataria, che 
non contrastino con le norme della determinazione posta a base di gara. 

19. FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al contratto relativo al presente 
appalto saranno devolute, in via esclusiva, alla cognizione dell’Autorità giudiziaria Ordinaria. 
È, pertanto, escluso il ricorso all’arbitrato. Il Foro competente è quello di Crotone (KR). 

         20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà risolto di diritto, qualora, anche in corso di esecuzione della fornitura, dovessero 
essere accertate cause ostative ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia) o del D.Lgs. 
50/2016, con particolare riferimento all’articolo 80 di tale ultimo Decreto. 
Il Cliente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto qualora non risultassero, a seguito di 
verifica, confermati i requisiti generali e i requisiti tecnico professionali ed economici finanziari 
previsti dal bando di gara o dal disciplinare. 
Il Cliente potrà inoltro procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 

1. mancato avvio dosa fornitura; 

2. mancata esecuzione da parte dell'aggiudicatario dell'appalto così come previsto nel presento 
contratto: 

3. parziale inadempienza nell'effettuazione della fornitura: 

4. cessione del contratto o effettuazione di subappalto totale o parziale; 

21. RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile del Servizio, con capacità 
di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Responsabile del Servizio sarà il referente nei 
confronti del Con.Ge.S.I.. 
Inoltre il Fornitore dovrà nominare un Responsabile Tecnico della Fornitura che avrà il compito 
di supportare Con.Ge.S.I. negli aspetti di tipo tecnico/operativo. 

22. INTERPRETAZIONE  
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Ogni Allegato ed ogni Appendice a questo Capitolato di gara formano parte essenziale dello stesso. 
Il presente Capitolato di gara sarà modificato di diritto mediante inserimento delle disposizioni di 
cui l'ARERA disponga l'inserimento obbligatorio e tali disposizioni, in caso di conflitto, 
prevarranno sulle rimanenti disposizioni del presente Capitolato di gara. 

23. ALLEGATI 

1. Elenco utenze energia elettrica “Allegato 1”; 

2. Dettaglio economico “Allegato 2”; 

3. Schema di contratto “Allegato 3”. 
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