
 

Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese 
Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotone 

E-mail: amministrazione@congesi.it - Pec: amministrazione@pec.congesi.it 
Tel: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135 
P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170 

1 

                Allegato 3 
 
Crotone …………….         

Prot. N. ………………. 

 
SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DA STIPULARE MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA 

TRA 

Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (di seguito anche Cliente o Con.Ge.S.I.), 
avente sede legale in Crotone (KR), via A. De Curtis n° 2, Codice fiscale e Partila IVA. 03484480797, 
rappresentata dal Sig. Carmine Claudio Liotti domiciliato per la carica presso la sede societaria, in qualità 
di Presidente P.T. 

E 

________________________ (di seguito anche Fornitore), avente sede legale __________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di _________________Codice Fiscale e Partila IVA____________ , 
regolarmente Iscritta nell'elenco istituito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già 
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) relativo ai Clienti Idonei Grossisti, rappresentata da 
___________________________________, in qualità di _____________________________. 

Premesso che 

in data____________________  è stato pubblicato il bando di gara relativo alla procedura aperta ex 
art. 60, del D.Lgs. 50/2016, con l’utilizzo della piattaforma digitale ex art. 58, del D.Lgs. 50/2016, per 
l'affidamento dell'appalto di fornitura di energia elettrica per l'anno 2020/21  

(Riferimento pubblicazioni bando: G.U. 5a Serie speciale - n.___). da aggiudicare con il criterio del minor 
prezzo ai sensi ex art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016; 

Tutto quanto sopra premesso le parli stipulano il presento contratto che è regolato dall'articolato che 
segue, compreso le premesse che ne formano parte integrante e sostanziale. 

Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il Cliente affida al Fornitore, che accetta alle condizioni tutte rilevabili dal presente contratto, la fornitura 
di energia elettrica per l'anno 2020/21- CIG ___________, per utenze in media e bassa tensione diverse 
dalle domestiche e dall'illuminazione pubblica come definite all'art. 2. comma 2, del testo integrato 
allegato alla Delibera n. 05/04 e s.m.i. dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (già 
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas), alle strutture di Con.Ge.S.I. allacciate alle reti locali di 
distribuzione dell'energia elettrica, di cui all'elenco utenze elettriche “Allegato 1” (Elenco POD). por la 
durata di un anno. 
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I prelievi annuali stimati ammontano complessivamente a 7.300.000 KWh articolati in tre fasce: FI, F2 e 
F3. 

La suddivisione stimata percentuale dei consumi nelle tre fasce orarie, è la seguente: 

FI: 37.00%: 

12: 28.00%; 

F3: 35.00%. 

La quantità e la ripartizione in fasce è presunta, pertanto il Fornitore dovrà comunque erogare la fornitura 
di energia elettrica sulla base dell'effettivo fabbisogno. 

La ragiono sociale, (Individuazione geografica e le principali caratteristiche di prelievo di potenza e 
consumo di energia elettrica, relative alle unità di consumo (punti di prelievo), sono riportato 
sinteticamente nel prospetto riepilogativo delle utenze elettriche “Allegato 1” (Elenco POD), allegato al 
presente contratto. 

Al Cliente, il Fornitore metterà a disposizione la potenza e fornirà i quantitativi di energia elettrica, indicati 
nel prospetto riepilogativo delle utenze elettriche, necessari al fabbisogno degli impianti presso i punti di 
prelievo attualmente esistenti. 

Il Fornitore si impegna altresì alla fornitura presso eventuali punti di prelievo che saranno attivati nel 
corso della durata del contratto, senza alcun onere aggiuntivo per il Cliente ed alle medesime condizioni 
di aggiudicazione. 

Art. 2 - IMPORTO CONTRATTUALE STIMATO ED EFFETTIVO 

L'importo del contratto, tenuto conto dei consumi annuali stimati e della ripartizione in fasce, anch'essa 
stimata, nonché tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione per fascia, ammonta complessivamente a € 
_____________________ (euro ________________________). 

I prezzi di aggiudicazione nelle singole fasce da applicarsi ai rispettivi consumi sono: 

F1: €/KWh _____________; 

F2: €/KWh _____________; 

F3: €/KWh _____________. 

L'importo complessivo effettivo del contratto sarà quello risultante dall'applicazione dei suindicati prezzi 
di aggiudicazione ai rispettivi consumi delle tre fasce (FI. F2 ed F3). 

I prezzi suindicati e, quindi, l'importo complessivo del contratto, si intendono comprensivi: 
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1. della componente energia a copertura dei costi di acquisto/produzione e vendita dell’energia al netto 
delle perdite; 

2. delle quote Import e Cip 6 di cui verranno fornite 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; 

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. 

I prezzi suindicati e, quindi, l'importo complessivo del contratto, non comprendono: 

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; 
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6. gli oneri di sistema cosi come regolati 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 regolati per il periodo di fornitura 
dall'ARERA (già AEEGSI); 

8. le imposte erariali ed addizionali e l'IVA. 

Gli importi effettivi della fornitura saranno contabilizzati e pagati a consumo per singola fascia secondo 
le indicazioni del presente contratto. 

Viste le caratteristiche della fornitura gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero. 

Il Fornitore resta obbligato al mantenimento del prezzo di aggiudicazione per l'intera durata contrattuale 
e per la sua eventuale proroga. 

Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO 

Il contratto ha una durata di 12 mesi a decorrere dalle ore 00:00 del I° maggio 2020 fino alle ore 2400 
del 30 aprile 2021 e si intenderà automaticamente risolto alla scadenza, senza necessità di alcuna disdetta. 
Anche nel caso in cui il Distributore locale, per cause non imputabili al Fornitore, non autorizzasse la 
decorrenza della fornitura a far data dal I° maggio 2020, resta inteso fra le parti che la data di scadenza 
contrattuale rimarrà egualmente fissala alle ore 24:00 del 30 aprile 2021. 

Art. 4 - CARATTERISTICHE DELLE UTENZE - CONDIZIONI DI FORNITURA 

Il Cliente, per le singole utenze, risolverà i precedenti contratti di somministrazione sul Libero Mercato, 
in Salvaguardia e Servizio Elettrico Nazionale in modo tale da consentire l’avvio delle nuove forniture 
con decorrenza dal I° maggio 2020. 

Il Fornitore, previo rilascio da parte del Cliente delle necessarie deleghe por la sottoscrizione del servizio 
di distribuzione, stipulerà i contratti di trasporto e dispacciamento, e definirà tutti i rapporti contrattuali 
con Terna, il Distributore Locale o con altri soggetti necessari per il buon fine della fornitura. 

Il Fornitore si impegna ad assistere il Cliente affinché produca tutti gli atti di propria competenza. 

Con riferimento ai dati riportati nel prospetto riepilogativo delle utenze elettriche “Allegato 1” (Elenco 
POD), allegato al presente, le quantità di energia che costituiscono il fabbisogno complessivo annuo dei 
punti di prelievo in media e bassa tensione sono da considerarsi presunte, pertanto il Fornitore dovrà 
comunque erogare la fornitura di energia elettrica sulla base dell’effettivo fabbisogno. Questa circostanza 
non potrà costituire, in nessun caso, motivo per la mancata fornitura di energia né essere fonte di alcuna 
pretesa di risarcimento o indennizzo da parte del Fornitore nei confronti del Cliente. 
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Il Fornitore si impegna a soddisfare il fabbisogno del Cliente, seguendone i profili dei consumi fino al 
punto di misura. 

In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo 
(ottimizzazione dei contratti di trasporto, ecc.) volta a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi 
sostenuti dal Cliente, che si riserva di accettare le proposte in tal senso formulate. 

Il Cliente si impegna a ritirare e a pagare la totalità dell’energia modulata, fornita dal Fornitore e risultante 
dai consumi rilevati dai misuratori fiscali, ai prezzi contrattuali di aggiudicazione, secondo le rispettive 
fasce di consumo, cosi come definiti all’articolo 2 che precede. 

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto 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 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 gli eventuali 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;  
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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;  

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 etc;  

Il fornitore si obbliga comunicare i nominativo o i dati anagrafici del soggetto Responsabile del Servizio 
e/o dell'Account Manager con rispettivo sostituto, in qualità di referenti responsabili nei confronti del 
Cliente, in grado di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, lo stesso dovrà essere in grado di 
rispondere prontamente a problematiche di natura tecnico-commerciale, per tutti i punti di prelievo e di 
fornire assistenza per la fornitura di tutti quei servizi accessori dei quali se ne ritenesse la necessità, 
compresa ogni capacità di intermediazione eventualmente necessaria con i referenti del Distributore 
Locale individuabili per la gestione degli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'Energia. 

Per ogni evenienza l’Account Manager dovrà assicurare entro 24 ore dal momento della chiamata 
l'innesco di una procedura risolutiva del quale sia coordinatore ed interfaccia per il Cliente al quale 
saranno chiariti sin da subito - di volta In volta - tempi, modalità ed eventuali risorse previste per la 
risoluzione di quanto richiesto. 

In particolare il Fornitore dovrà mettere a disposizione direttamente del Cliente tramite il Responsabile 
di Servizio (di cui al comma precedente), ovvero opportuno referente individuato presso il Distributore 
locale, un canale di assistenza per la soluzione dei seguenti aspetti: 

 aumenti di potenza; 
 modifica tensione di fornitura; 
 spostamento presa: 
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 verifiche sulla qualità dell’energia erogata: 
 autolettura; 
 nuove attivazioni utenze. 

Il Fornitore è obbligato ad osservare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le norme e tutte le prescrizioni 
tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate. 

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le predette norme e prescrizioni, anche 
se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del 
Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non 
potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Cliente, assumendosene 
ogni relativa alea. 

Il Fornitore si obbliga, a propria cura e spese, alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in 
prelievo col gestore della rete, nonché alla stipula dei contralti di trasporto e connessione con i 
distributori locali, garantendo la continuità della somministrazione dell'energia elettrica. 

Su richiesta del Fornitore, ove necessario, il Cliente conferirà mandato irrevocabile gratuito od esclusivo 
al Fornitore per la partecipazione alle procedure di TERNA, o di altro organismo competente, 
all'assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione dall'estero. 

Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente al Cliente. 

Il Fornitore pertanto è impegnato a pagare direttamente il gestore della rete. 

Art. 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 

Il Cliente si impegna a rilasciare al Fornitore la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. 
art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento 
ai sensi della delibera AEEG n. 111/06 e s.m.i.; 

Per eventuali nuove utenze, il Fornitore si impegna a fornire l’energia elettrica dal primo giorno del 
secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura se giunge al suo domicilio entro il 
20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell’ordinativo di Fornitura 
qualora giungesse al domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese, salvo diversa data concordato tra le 
parti. 

In ogni caso la fornitura deve essere attivata a partire dal primo giorno solare del mese. 

Art. 6 - CESSAZIONE ED AGGIUNTA DI PUNTI DI PRELIEVO 

Sarà facoltà del Cliente, in vigenza del contratto, chiedere la cessazione della fornitura in alcuni punti di 
prelievo e/o l’aggiunta di ulteriori punti di prelievo. 
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È fatto obbligo al Fornitore accettare tali condizioni, mantenendo gli stessi prezzi e patti contrattuali. 

Art. 7 - GARANZIE DI CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO 

In relaziono alla funzione di pubblica utilità svolta dal Cliente, tutte le utenze hanno carattere di non 
interrompibilità. Il Cliente è infatti qualificabile come Gestore di pubblico servizio. 

L’energia elettrica, di produzione nazionale o di importazione, sarà immessa nella rete nazionale dal 
Fornitore, con continuità e secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti 
in materia emessi dalle competenti Autorità. 

La fornitura dell’energia elettrica verrà effettuato mediante riconsegna ai singoli punti di prelievo del 
Cliente ed attraverso il servizio di distribuzione. 

Art. 8 PUNTI DI PRELIEVO 

l punti di prelievo sono alimentati alcuni in media tensione ed altri in bassa tensione. Tali punti di prelievo 
sono dotati di misuratori atti a rilevare l'energia su base oraria. 

Art. 9 CORRISPETTIVO UNITARIO NETTO DI FORNITURA 

I prezzi unitari di contratto sono quelli riportati all'articolo 2 che precede e si intendono quale prezzo 
baso unitario applicato ad ogni KWh prelevato in ciascuna fascia oraria "Fi" (i = 1, 2 e 3 per prelievi 
multiorari), rilevato dai misuratori fiscali del distributore. 

I suddetti prezzi sono comprensivi delle voci meglio descritte nel successivo Articolo 10. 

Il fornitore è obbligato altresì a corrispondere entro i termini quanto dovuto al Gestore della Rete, al 
Distributore locale, agli enti competenti, sollevando il Cliente da qualsiasi responsabilità in coso di 
mancato pagamento. 

Il Cliente, con la sottoscrizione del contratto, conferisce al Fornitore per tutta la durata del contratto, 
mandati, deleghe o dichiarazioni di interesse per la partecipazione all'assegnazione dei diritti di 
importazione di capacità per l'energia estera e dell'energia CIP 6. 

Restano a carico del Cliente i costi di allacciamento previsti per nuove utenze o per incrementi della 
potenza su quelle esistenti in base alla vigente normativa. 

Art. 10 PREZZI DI FORNITURA 

I prezzi unitari di contratto sono fissi per tutta la durata del contralto e sono comprensivi: 

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

2. delle quote Import e Cip 6 di cui verranno fornite le deleghe; 
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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 dai Soggetti Gestori per questa voce: 

4. dell’onere di sbilanciamento così come definito dall'art. 40 della delibera 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 degli scostamenti orari tra 
consumo previsionale o consumo effettivo dei siti di prelievo; 

5. della componente tariffaria PPE (perequazione dei costi di acquisto dell'energia dai 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 così come definito 
dall'art. 43 della delibera ARERA (già AEEGSI) Il 1/06 e s.m.i. per il quale i Soggetti Gestori non 
devono sostenere alcun costo aggiuntivo; 

7. del corrispettivo di non arbitraggio così come definito dall'art. 41 della delibera ARERA (già 
AEEGSI) 111/06 e s.m.i., per a 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 della delibera 156/07 e s.m.i. dell'ARERA (già AEEGSI)): 

9. degli oneri per l'acquisizione dei Certificati 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 c 

necessarie al subentro nei contratti di fornitura. 

Saranno, invece, calcolati e remunerati in via aggiuntiva: 

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 (giù 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 così 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 regolati per il periodo di fornitura dall'ARERA (già AEEGSI) a titolo 

esemplificativo le componenti A, UC, MTC dovute per il mercato libero con esclusione della 
componente UC 1; 



 

Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese 
Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotone 

E-mail: amministrazione@congesi.it - Pec: amministrazione@pec.congesi.it 
Tel: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135 
P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170 

10 

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

8. le imposte erariali ed addizionali e l'IVA. 

Art. 11 PREZZO E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO 

Il contratto di trasporto (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) sarà stipulato, 
secondo quanto previsto dalla normativa, dal Fornitore, con delega del Cliente, con l'esercente il servizio 
di distribuzione. 

Le maggiorazioni applicabili al servizio di trasporto saranno riscosse secondo le modalità previste 
dall’Autorità o dalla normativa vigente applicabile. 

L'onere del trasporto verrà corrisposto all'esercente dal Fornitore. 

Il Fornitore fatturerà al Cliente, in modo trasparente, con lo stesso dettaglio fornito dall'esercente, il 
servizio di trasporlo, senza onori aggiuntivi. 

Art. l2 ENERGIA REATTIVA 

Eventuali oneri per energia reattiva assorbita dalle utenze saranno corrisposti ai sensi di quanto previsto 
dall’esercente il servizio di distribuzione. 

Gli eventuali pagamenti per energia reattiva saranno regolati dal Fornitore al distributore. Il Fornitore 
fatturerà al Cliente, in modo trasparente, tali oneri. Il Fornitore non avrà alcun diritto né alcuna 
responsabilità in merito a prelievi di energia reattiva da parte delle utenze. 

Art. 13 PREZZO E CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI DISPACCI AMENTO 

Nulla è dovuto al Fornitore per eventuali scostamenti dai prelievi orari posti a base di gara o comunque 
prestabiliti dal Cliente. 

Sarà a carico del Fornitore la stipula del contratto di dispacciamento con TERNA o con gli altri 
distributori. 

Il Cliente provvede a delegare il Fornitore per la stipula di tali contratti per i propri punti di prelievo. 

Art. 14 DELEGHE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E 
L'ACQUISIZIONE DI DIRITTI DI TRASPORTO E CAPACITÀ PRODUTTIVA 

Il Cliente, coerentemente con la normativa vigente, fornirà al Fornitore delega per la sottoscrizione del 
contratto con l'attuale esercente il servizio di distribuzione, e lettere d'interesse ai fini dell'acquisizione 
dei diritti di trasporto e capacità produttiva sia di energia nazionale che estera (esempio: energia CIP 6 
od energia di importazione). 
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La remunerazione di tali attività si intende compresa nel prezzo della fornitura. Il Fornitore si assumerà 
tutti gli oneri e tutti i rischi connessi a tale attività. 

Art. 15 - IMPOSTE E ONERI FISCALI 

Le imposte erariali sui consumi di energia elettrica e IVA verranno applicate dal Fornitore sulle fatture 
relative ai prelievi mensili di energia, nella misura e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti 
in materia. 

Il Fornitore deve provvedere ai versamenti delle imposte erariali e addizionali presso i competenti Enti 
nei tempi e con le modalità prevista dalle norme vigenti in materia. 

Resta inteso che il Cliente resterà, in qualsiasi caso, esonerato da eventuali oneri derivanti da 
inadempienze del Fornitore nei confronti dei suddetti versamenti. 

Art. 16 MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

Il Fornitore, dovrà presentare, a cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di 
competenza, fatture aggregate per tutti i siti di prelievo, contenenti il dettaglio descrittivo di ciascuna 
utenza. 

Le fatture, da inviare all'indirizzo del Cliente ovvero tramite PEC (posta elettronica certificata), dovranno 
riportare, per ciascun punto di fornitura, i relativi consumi e l'intestazione del silo di prelievo, oltre ad 
ulteriori ed eventuali informazioni aggiuntive da concordare con il Cliente. 

Il Fornitore si impegna ad inviare insieme alle fatture un file elaborato in base alle indicazioni che 
verranno fornite in sede contrattuale, che riporta l’identificativo (codice POD) ed il "codice presa", 
energia attiva, energia reattiva e potenza di picco, di ciascun sito e nelle diverse fasce, unitamente ai valori 
delle quote fisse, i valori totali da pagare oltre che il dettaglio descrittivo di ciascuna utenza. Tale file 
dovrà essere leggibile con Excel e dovrà essere inviato tassativamente mensilmente in concomitanza con 
l'invio delle fatture, e dovrà rispecchiare esattamente queste ultime. 

Le fatture mensili saranno conformi alle norme di trasparenza raccomandate dall’ARERA (già AEEGSI), 
ed in particolare nella delibera n. 152/06. nonché conformi alle Leggi in materia. 

Il Fornitore si impegna a dare evidenza di ogni singola voce relativa al costo del trasporto, delle 
maggiorazioni e UC e degli oneri di dispacciamento. Il Fornitore dovrà fatturare le effettive quantità 
rilevate e comunicate dal distributore per ciascun punto di prelievo. Qualora il distributore ritardasse le 
comunicazioni delle quantità per un periodo superiore a 10 giorni dalla fine del mese di prelievo a cui si 
riferisce la fattura, quest'ultimo utilizzerà le eventuali autoletture trasmesse dal Cliente e solo qualora 
queste non fossero trasmesse, il Fornitore potrà stimare i consumi impegnandosi a conguagliare nelle 
fatture immediatamente successive. Il Fornitore si impegna altresì, non appena in possesso dei dati 
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ufficiali di prelievo da parie del distributore, a conguagliare, nella prima fattura utile e dandone 
opportunamente evidenza, la quantità mancante e/o in eccesso rispetto a quella precedentemente 
fatturata. 

Il Fornitore, ogni qual volta richiesto, dovrà inviare tempestivamente il file di trasporto del Distributore 
non appena questo si renderà disponibile e le "curve di prelievo" intendendo le curve orarie di consumo 
por singolo punto di prelievo che sia dotato di idoneo misuratore di energia. 

Art. 17 TERMINI DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro il mese successivo a quello di competenza, sulla base 
delle coordinate bancarie rese note dal Fornitore, a mezzo bonifico bancario.  

Nel caso in cui il Cliente rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, il Fornitore verrà chiamato a 
fornire, entro cinque giorni dalla data della segnalazione, le proprie controdeduzioni. Il Fornitore, ove si 
ravvisasse la fondatezza della contestazione, dovrà provvedere ad emettere prontamente nota di credito 
relativamente ai consumi non dovuti, il cui valore sarà conguagliato dal Cliente con il pagamento della 
prima fattura in scadenza. Il Cliente sospenderà il pagamento della fattura contestata in caso di mancato 
riscontro alla contestazione avanzata. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi 
compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la 
fornitura, a pena di risoluzione del contratto in danno. 

Il Fornitore deve rispettare gli obblighi e le prescrizioni di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.. Ai fini del 
pagamento, in applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, il Fornitore deve comunicare al Cliente gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi.  

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, il Cliente, mediante 
dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere il contratto qualora le 
transazioni non siano siate eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa o. 
comunque, nel rispetto dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. 

Art. 18 IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA 

Il Cliente non è tenuto a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad 
adeguare gli impegni di prelievo, ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in baso 
ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro-tempore, addossandosi comunque 
eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista 
dall’AREARA (già AEEGSI). 

Art. 19 QUALITÀ DELLA FORNITURA 
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Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai punti di prelievo, garantendo e mettendo a disposizione 
tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo di fornitura. La fornitura ha carattere di non 
interrompibilità essendo destinata ad un servizio pubblico essenziale. 

La qualità della fornitura corrisponde al livello assicurato dagli attuali gestori di rete. 

Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di 
somministrazione di elettricità nei punti di prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente 
ai Gestori di Rete. 

Il Fornitore, per conto del Cliente, agisce usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in 
modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti. 

Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosso imputabile al Fornitore, 
quest'ultimo si accollerà il maggior onere che il Cliente sosterrà per il funzionamento degli impianti, oltre 
che l'attribuzione di responsabilità por danni che dovessero dirottamente o indirettamente derivare da 
conseguenti interruzioni di pubblico servizio. 

Art. 20 ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che 
ARERA (già AEEGSI) dovesse rendere obbligatorie, tali deposizioni, in caso di conflitto, prevarranno 
sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere. 

Art. 21 PENALI 

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. 

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento dell'eventuale 
maggior danno subito. 

 



 

Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese 
Sede Legale: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotone 

E-mail: amministrazione@congesi.it - Pec: amministrazione@pec.congesi.it 
Tel: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135 
P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170 

14 

 
Il mancato espletamento anche di uno solo dei servizi di seguito elencati, valutato secondo 
l’insindacabile giudizio della stazione appaltante, potrà dare luogo all’immediata rescissione 
contrattuale in danno del fornitore: 
• indicazione di un referente aziendale per disbrigo pratiche amministrative (volture, aumento 

di potenza, ecc.); 
• gestione di tutte le pratiche necessarie per l’attivazione della fornitura; 
• disponibilità di un Responsabile del Servizio e Responsabile Tecnico dedicati; 
• aumenti di Potenza, Nuovi Allacci e Dislocazione delle cabine Elettriche in MT entro le 

tempistiche previste dell’Autority (ARERA). 

Con la risoluzione del contratto sorge a favore del Cliente, il diritto di affidare a terzi la fornitura in 
danno del Fornitore inadempiente. Della esecuzione in danno, sarà data notifica al Fornitore 
inadempiente mediante comunicazione dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo. 

Il Fornitore concede il diritto di recesso anticipato al Cliente, da comunicarsi attraverso raccomandata 
con ricevuta di ritorno o altra forma tracciabile, nel caso in cui i prezzi praticati da CONSIP dovessero 
scendere al di sotto di quelli di fornitura contrattualmente previsti. In tale caso il Fornitore ha facoltà di 
evitare il recesso adeguando al ribasso i prezzi di fornitura ad un valore allineato ai prezzi praticati da 
CONSIP. 

Art. 22 CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE 

La forza maggiore comprende qualsiasi evento o circostanza o combinazione di eventi o circostanze che 
impedisce, in tutto o in parte, o ritarda irrimediabilmente l'esecuzione degli obblighi previsti a carico 
delle parti dal contratto, ma solo se e nella misura in cui tali eventi o circostanze  siano al di fuori del 
controllo, diretto o indiretto, della Parte impossibilitala, non possono essere evitati con la diligenza 
richiesta dalla natura dell'attività esercitata dalla Parte impossibilitata e sono invocati dalla Parte 
impossibilitata come eventi di forza maggiore (la "Forza Maggiore"). 

A condiziono che siano soddisfatti i requisiti sopra detti, si considerano in via esemplificativa eventi di 
Forza Maggiore: 

a) disastri e calamità naturali, incendi, guerre e sommosse, epidemie; 
b) factum principis; 
c) scioperi nazionali e locali; 
d) atti terroristici e vandalici. 

Il Fornitore si impegna a comunicare al Cliente il verificarsi di ogni evento di Forza Maggiore 
immediatamente, e comunque entro ventiquattro ore dalla conoscenza dello stesso. 
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Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare le adeguale misure per recuperare l'eventuale ritardo 
nell'esecuzione del contratto, causato dall'evento di Forza Maggiore, o per mitigare le altre conseguenze 
negative di tale evento sull'esecuzione del contralto. 

Il Fornitore inoltre accetta e prende atto che i seguenti eventi non costituiranno eventi di Forza 
Maggiore: 

a) fallimento del Fornitore; 
b) scioperi che incidono specificatamente ed esclusivamente sulle prestazioni del Fornitore, 

diversi da quelli indicati alla lettera c) del capoverso che procede. 

Resta inteso che per l'intera durata dell'evento di Forza Maggiore, ognuna delle Parti sopporterà i costi 
di propria competenza. 

Il Fornitore non potrà richiedere alcun aumento del prezzo contrattuale in relazione all'evento di Forza 
Maggioro. 

Il perdurare dell’evento di Forza Maggiore, darà diritto al Cliente di risolvere il contratto, previa 
comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Art. 23 CLAUSOLE DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni 
relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere 
divulgati o comunicali a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto 
del contratto. 

Art. 24 RINVIO NORMATIVO 

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si rinvia alle disposizioni contenute nelle 
deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [già Autorità per l'Energia 
Elettrica e il Gas) e alle norme del Codice Civile. 

Art. 25 DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE 

Il domicilio delle parti è presso le rispettive sedi legali. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le 
parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Crotone. 

Art. 26 SPESE DEL CONTRATTO E PRECISAZIONI 

Tutto le spese inerenti e conseguenti alla gara d’appalto, alla stipula del contratto, ivi compresa la 
registrazione, i bolli, le copie ed ogni onere di qualsiasi natura compresi quelli di natura fiscale, sono 
posti completamente a carico del Fornitore. 
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il presente contralto si compone di n. ______ pagine e dell'Allegato 1 “Elenco utenze energia elettrica”. 

PER IL CONSORZIO TRA COMUNI PER LA GESTIONE DEL S.I.I. NEL CROTONESE 

FIRMATO DIGITALMENTE - IL PRESIDENTE P.T. 

CARMINE CLAUDIO LIOTTI 

 

PER L’IMPRESA ______________________________________________ 

FIRMATO DIGITALMENTE – __________________________________ 

__________________________ 


