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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA GARA. 
1) Oggetto della gara. 

La presente gara ha per oggetto la “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA” per il periodo decorrente 
dal 01/01/2022 al 31/12/2023, incluso, per le sedi ed impianti della società ASTI SERVIZI PUBBLICI 
S.p.A. con sede legale e amministrativa in Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86, Italia, Cap. 14100, 
P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056, articolata internamente in Business Unit, esempio Business 
Unit Servizio Idrico Integrato, Business Unit Igiene Urbana, Business Unit Trasporto Pubblico Locale, 
Business Unit Servizi Cimiteriali e Business Unit Energia(qui di seguito, per brevità, anche “Cliente” o 
“A.S.P. s.p.a.”). 

 
2) Modalità di svolgimento della gara. 

La gara verrà aggiudicata in favore della migliore offerta individuata ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. 
b) del D.lgs. 50/2016. La scelta del criterio di aggiudicazione basato sul solo elemento del prezzo si 
giustifica in quanto l’appalto ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica con caratteristiche 
standardizzate, già definite dall’ ARERA e dal mercato, che non consentono ulteriori valutazioni 
discrezionali apprezzabili in ordine agli elementi qualitativi delle offerte. Il minor prezzo verrà 
determinato, sulla base del minor SPREAD fisso offerto ed applicato alle diverse fasce orarie, come 
indicato nell’articolo 9 e 10. 
La gara si svolge secondo le modalità indicate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara, nel D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, anche solo “Codice degli Appalti”) nei disposti 
applicabili, nel presente Capitolato d’Oneri e nei i suoi documenti Allegati. 

 

 
VICENDE DEL CONTRATTO 

3) Fatturazione e Pagamenti. 
Fatturazione aggregata per centro di costo (Business Unit di A.S.P. s.p.a.) su base mensile e su dati 
reali; i pagamenti delle Fatture vengono effettuati mediante bonifico a 30 (trenta) giorni data 
Fattura fine mese. 

 
4) Cessione dei crediti. 

La cessione dei crediti derivanti dal Contratto di Fornitura è ammessa nei limiti di legge. 
 

5) Clausole dell’impresa. 
Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore o qualunque 
clausola apposta dal Fornitore stesso sulle sue Fatture, note, corrispondenza, e/o altro, che 
dovranno ritenersi dalle Parti come non scritte se in contrasto con il presente Capitolato e con il 
Contratto. 

 
6) Durata del contratto. 

Il Contratto di Fornitura (di seguito, per brevità, anche solo “Contratto”)ha decorrenza e durata per 
il periodo indicato all’articolo 1 del presente Capitolato, senza tacito rinnovo. 
Il Fornitore Aggiudicatario deve garantire la corretta decorrenza della Fornitura, pena la 
compensazione economica del danno subito a seguito di attivazione in tempi successivi alla data di 
decorrenza. 

 
7) Garanzia. 
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Il Cliente non rilascerà alcuna Garanzia, in fase esecutiva del Contratto. 

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA. 
 

8) Quantità e caratteristiche generali della fornitura. 
La Fornitura di energia elettrica dovrà riguardare le Utenze definite nell’Allegato 1(Anagrafica Sedi, 
POD e consumi 2019/2020), ove sono riportati anche i dati identificativi dei punti di prelievo (di 
seguito anche solo “Utenze” di A.S.P. s.p.a.). 
La Fornitura di energia elettrica deve essere effettuata dall’eventuale Aggiudicatario sugli effettivi 
consumi di energia elettrica. Il punto di consegna e i quantitativi di consumo mensili di energia 
elettrica presunti sono riportati nell’Allegato 1 (Anagrafica Sedi, POD e consumi 2019/2020). 
Il quantitativo annuo stimato della Fornitura di energia elettrica, per il periodo considerato, è pari 
a circa a 8.300.000 KWh. Resta inteso, come più sotto esplicitato (art.14Penali) che i consumi 
dichiarati al precedente capoverso, e nell’Allegato 1,non rappresentano alcun vincolo per il 
Cliente. 

 
9) Corrispettivi e loro indicizzazione 

Il corrispettivo di fornitura unitario su base annua, come definito nell’offerta oggetto di 
aggiudicazione per l’uso non domestico, per le fasce orarie F0, F1, F2 e F3, è a prezzo variabile ad 
andamento secondo il parametro PUN medio fascia + SPREAD 
Le tre fasce orarie di consumo sono definite secondo la delibera ARERA n. 181/06 e s.m.i. 

 
10) Aggiornamento corrispettivi 

Il corrispettivo è a: PUN medio fascia + spread con opzione di fixing. 
La stazione appaltante ha la facoltà di trasformare la formula di indicizzazione in un prezzo fisso 
(fixing); tale facoltà è esercitabile dalla stazione appaltante tramite apposita richiesta scritta inviata al 
fornitore ed interesserà il periodo contrattuale residuo rispetto alla momento della richiesta con 
decorrenza dal secondo mese successivo alla richiesta. 
La stazione appaltante ricevuta l’offerta a prezzo fisso avrà facoltà di accettare tale offerta ed in tal 
caso la decorrenza della modifica avrà decorrenza nei termini di cui sopra. 
Nel caso di accettazione le parti rinunciano al recesso salvo i casi inadempienza di cui allo schema del 
Contratto. 
Nel caso la Stazione appaltante non accettasse l’offerta, rimarranno invariate le condizioni 
dell’offerta presentata in sede di gara. 

 
11) Inclusioni ed esclusioni. 

I prezzi dell’energia elettrica proposti dovranno includere: 
 onericommercializzazione, 
 oneridisbilanciamento(art.40 Del.111/06ARERA), 
 nonarbitraggio(art. 41 Del.111/06ARERA), 
 oneriperl’assegnazionedeldirittodiutilizzodellacapacitàditrasporto(art. 43 Del. 111/06 

ARERA);  
 CO2, Certificati Verdi, oneri di interconnessione e di congestione delle reti, 
 import,  
 CIP 6. 

Non si intendono compresi nei prezzi dell’energia, e pertanto saranno fatturati dal Fornitore: 
 i costi di trasporto così come definiti sulla base delle vigenti normative, in particolare le 

seguenti voci: 
- corrispettivi di trasmissione; 
- corrispettivi di distribuzione; 
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 le perdite di rete standard così come definite dalla normativa vigente; 
 le componenti ASOS e ARIM previste dal Testo Integrato per il Trasporto (TIT) di cui all’Allegato 

A alla delibera ARERA 568/2019/R/eel e successive modifiche e integrazioni; 
 le componenti UC previste su libero mercato di cui al TIT (All. A alla delibera ARERA 

568/2019/R/eel e successive modifiche e integrazioni); 
 i corrispettivi per i servizi di dispacciamento a carico dei clienti finali di cui agli articoli 

44(Corrispettivi per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio 
didispacciamento), 44bis (Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione 
dellaproduzione eolica), 45 (Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per 
lasicurezza del sistema), 46 (Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per 
ilfunzionamento di Terna), 47 (Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenzatra 
le perdite effettive e le perdite standard nelle reti), 48 (Corrispettivo a copertura dei costiper la 
remunerazione della disponibilità di capacità produttiva) e 73 (Corrispettivo acopertura dei 
costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico) delladelibera ARERA 
111/06 e successive modifiche e integrazioni; 

 il Corrispettivo di reintegrazione salvaguardia transitoria di cui all’Art. 25bis della 
deliberaARERA ARG/elt 107/09 (TIS) e successive modifiche e integrazioni; 

 il corrispettivo di aggregazione delle misure di cui all’articolo 15 della delibera ARERAARG/elt 
107/09 (TIS) e successive modifiche e integrazioni; 

 le penali per prelievi di energia reattiva eventualmente addebitate dal distributore; 
 le imposte elettriche. 

 
12) Servizi ausiliari alla Fornitura di energia elettrica. 

Il Fornitore deve, inoltre, assicurare i seguenti ulteriori servizi: 
 Indicazione di un Referente Aziendale, con i relativi recapiti di contatto; 
 Invio delle Fatture in formato elettronico all’indirizzo di posata elettronica: asp.asti@pec.it o al 

diverso indirizzo di PEC/posta elettronica indicato dal Cliente all’atto della stipula del 
Contratto. 

 Visualizzazione su web delle Fatture; 
 Dettaglio dei costi ovvero di tutte le componenti costituenti il Prezzo mensile; 
 Report di Fatturazione come da Allegati 2 al presente Capitolato. 

13) Penali verso il Cliente. 
Non sarà accettata, verso il Cliente, nessuna penale (a titolo di esempio non esaustivo: penali su 
quantità minime e massime prelevate mensili o annuali, penali per sbilanciamento, etc.). 

 
14) Diritto direcesso. 

Non è previsto per il Fornitore. 
 

15) Cambio indice in corso di Fornitura. 
Non previsto. 

 
16) Aggiudicazione della procedura di gara. 

Come da Bando di Gara e da Disciplinare di Gara, a cui si rinvia integralmente. 
L’Aggiudicatario della procedura di gara riceve, entro i termini di legge, notizia dall’aggiudicazione 
della procedura di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Il Fornitore si impegna a garantire le quotazioni espresse durante la Fase di gara, fino alla data 
dell'eventuale aggiudicazione. 

17) Clausola di riservatezza. 
LePartisiimpegnanoreciprocamentealpuntualerispettodellenormeedegliobblighidiriservatezza e di 
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sicurezza dei rispettivi dati personali o di altro tipo, dei quali verranno a conoscenza nello 
svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d’Oneri, imposti dal Regolamento 
Europeo n. 2016/679 e dalle norme vigenti. 

 
 

ALLEGATI AL CAPITOLATO. 

18) Allegati al Capitolato. 
Allegato 1 - Anagrafica Sedi e impianti, POD e consumi 2019/2020 

Allegato 2 - Specifica del formato elettronico. 
 
                    Il Responsabile del Procedimento 
                    Ing. Marco Spriano 


