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  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

Parte integrante del bando di gara inerente la conclusione di  un 
contratto per la fornitura di energia elettrica alle utenze intestate a 

Idroservice srl 
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ART. 1 -  OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, da rendersi in conformità alle vigenti 
disposizioni normative e regolamentari, alle utenze intestate ad Idroservice Srl di cui all'elenco Allegato 
A al presente Capitolato speciale d' appalto. 

La ditta aggiudicataria dovrà altresì assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto, 
l'assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema 
inerente la gestione energetica e la ottimizzazione dei flussi tramite personale specializzato e 
qualificato. 

 

ART. 2 -  QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITUR A 

L'ammontare presunto della fornitura di energia elettrica, per il periodi contrattuali indicati all’ART. 1 del 
Disciplinare di gara, peraltro non impegnativo per Idroservice Srl, è· previsto in complessivi 52 GWh   
nel primo periodo contrattuale e in complessivi 61 GWh nel secondo periodo contrattuale, per un 
importo contrattuale presunto – relativo alla sola componente di energia elettrica e dimensionato in 
base al valore dell’energia sul mercato di salvaguardia degli ultimi al momento di stesura del bando –  
di Euro 8.257.375,00 IVA esclusa; quando comprensivo di tutte le componenti tariffarie AEEGSI, 
l’importo contrattuale complessivo presunto diviene pari di Euro 18.726.238,00 IVA esclusa .  

La ripartizione per fasce orarie dei consumi previsti è riportata nell’Allegato B . 

L'importo degli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del 
D.Lgs n. 81/2008 è stimato in € 0,00. 

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi Idroservice in alcun modo, 
potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi, subire un incremento o un decremento, 
anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relativa alla fornitura di energia 
elettrica. 

Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo 
o risarcimento, oltre a quanto fatturato in base ai consumi effettivi. 

ART. 3 -  CORRISPETTIVO PER L'ENERGIA 

Il fornitore effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore di Idroservice Srl per il soddisfacimento dei 
fabbisogni di energia elettrica di tutti i siti di cui all'Allegato A, nel quale si riportano i dettagli dei 
consumi per singolo sito. 

l prezzi dell'offerta si differenzieranno secondo le fasce orarie F1, F2 e F3 ed il periodo contrattuale. 

l prezzi del corrispettivo per l'energia saranno compresivi degli oneri conseguenti l'applicazione della 
normativa europea in materia di emissioni di C02 (direttiva europea 2003/87 /CE del 13/10/2003) e 
degli oneri di sbilanciamento dell'energia. 
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ART. 4 -  DEFINIZIONE DI FASCE ORARIE 

Le fasce orarie di riferimento, così come previste dall’AEEGSI con delibera n. 181/06 e s.m.i., sono le 
seguenti: 

F1: nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 

F2: nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00 
nonché il sabato dalle ore 7.00 alle ore 23.00 

F3: nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 23.00 alle ore 7.00 e nei giorni di domenica e 
festivi tutte le ore. 

 

ART. 5 -  SUDDIVISIONE PER FASCE IN CASO DI MANCANZA DI SUDDI VISIONE (CONTATORI 
MONOORARI 

Nel caso in cui il Distributore a cui è collegato il punto di riconsegna non trasmetta i dati di lettura 
suddivisi per fasce, i consumi verranno ripartiti nelle tre fasce secondo le seguenti percentuali: 
F1=39%; F2=29% F3= 32%. 

 

ART. 6 -  DETERMINAZIONE DEl PREZZI E CRITERIO DI AGGIUDICAZI ONE  

L'offerente dovrà indicare nell'offerta il ribasso percentuale da applicarsi ai prezzi unitari di riferimento 
per ogni fascia oraria e per ciascuno dei due periodi contrattuali come indicato nel Disciplinare di gara. 

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo complessivo più basso di cui all'art. 82, comma 
2’,  del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., calcolato sull’intera durata del contratto ed espresso in €.  

Il prezzo complessivo offerto dal Concorrente sull’intera durata del contratto, espresso in €, sarà 
ottenuto sommando il prezzo offerto nei due periodi contrattuali. 

La determinazione del prezzo offerto dal Concorrente in ciascun periodo contrattuale sarà effettuata 
secondo il seguente metodo: 

1 – sarà ottenuto il prezzo unitario offerto per fascia oraria (espresso in €/MWh) applicando al relativo 
prezzo unitario a base d’asta lo sconto percentuale offerto per la specifica fascia oraria; 

2 – sarà ottenuto il prezzo offerto per la fascia oraria (espresso in €) moltiplicando il prezzo unitario 
offerto per fascia oraria di cui al precedente punto 1 per il numero di MWh indicati, per la specifica 
fascia oraria, nell’Allegato B; 

3 – sarà ottenuto il prezzo totale offerto (espresso in €) sommando i tre prezzi offerti per fascia oraria di 
cui al precedente punto 2. 

Il prezzo complessivo offerto sull’intero durata del contratto sarà conseguentemente al netto delle 
perdite sulla rete per il trasporto, delle componenti A, UC e MCT, del trasporto e del dispacciamento, di 
tempo in tempo vigenti.  

Il prezzo non comprende, inoltre, l'IVA e qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al contratto. 
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ART. 7 -  ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA PER MISURE DI RAZIONAL IZZAZIONE DEl 
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA 

In qualsiasi momento il Fornitore potrà proporre una modifica dei profili o di altre condizioni di prelievo 
di energia elettrica tesi a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti da Idroservice Srl. 

 

ART. 8 - REPORTISTICA 

Il Fornitore s’impegna a fornire e trasmettere via email a Idroservice entro il termine perentorio di 30 

giorni successivi alla scadenza del mese di riferimento, un flusso informativo su base mensile, con i dati 

riepilogativi dei consumi per ogni punto di consegna con le seguenti indicazioni: 

- ubicazione del punto di prelievo, 

- potenza disponibile, 

- codice POD, 

- periodo di riferimento, 

- letture, 

- energia attiva per fascia, 

- energia reattiva per fascia (o fattore di potenza), 

- potenza massima mensile, 

- tensione, 

- tipo di distribuzione (bassa, media o alta), 

- distributore, 

- informazioni che indica se si tratta di fattura in acconto, data fattura, numero fattura, imponibile fattura. 

 

ART. 9 -  ALLEGATI 

Costituiscono allegati al presente Capitolato speciale d’appalto: 

A. Elenco dei siti con dettaglio consumi 

B. Ripartizione dei consumi per fasce orarie 
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