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CAPO I – CAPITOLATO TECNICO
GLOSSARIO
Nell’ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.
A.E.E.G.S.I.: Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e Servizi Idrici.
ACS SpA:
Alto Calore Servizi SpA
Amministrazione:
ACS SpA
Stazione Appaltante: ACS SpA
Fornitore:
Società partecipante alla gara d’appalto e aggiudicataria della fornitura.
Appaltatore: Fornitore
Capitolato Tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati e/o allegati.
Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell’energia elettrica coincidente,
Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita).
Fasce orarie di contratto - Utenze Multiorarie su due fasce: ore di Picco (PeaK), le ore dell’anno
comprese fra le 08.00 e le 20.00 di tutti i giorni dallunedì al venerdì; ore di Fuori Picco (Off Peak), le
restanti ore dell’anno.
Fasce orarie di contratto - Utenze Multiorarie su tre fasce: F1 – dal lunedì al venerdì (escluso
festivi) dalle ore 8.00 alle 19.00; F2 – dal lunedì al venerdì: dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle
23.00; il sabato: dalle 7.00 alle 23.00; F3 – dal lunedì al sabato: dalle 23.00 alle 7.00; domeniche e
festivi, dalle 0 alle 24. Si considerano giorni festivi: 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile
(festa della liberazione), 1 maggio (festa del lavoro), 2 giugno (festa della Repubblica), 15 agosto
(Ferragosto), 1 novembre (festa di tutti i Santi), 8 dicembre (festa dell’Immacolata Concezione), 25
dicembre (Natale), 26 dicembre (Santo Stefano).
Fasce orarie di contratto - Utenze Monorarie:
il prezzo rimane invariato, al variare del
giorno e dell’ora ed è funzione del livello di tensione AT, MT e BT.
Misura dell’energia elettrica: attività finalizzata all’ottenimento di misure dell’energia elettrica
edella potenza, attiva e reattiva.
Misuratore : dispositivo funzionale alla misura dell’energia elettrica.
Misuratore elettronico relativo a POD in bassa tensione: misuratore dell’energiaelettrica avente i
requisiti minimi di cui alla deliberazione dell’A.E.E.G.S.I. n. 292/06.
Misuratore orario:
misuratore dell’energia elettrica differenziata per orario secondo
quantospecificato dal comma 36.2 dell’Allegato A alla deliberazione dell’A.E.E.G.S.I. n. 5/04.
dell’energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa).
POD: Punti di prelievo, siti, gestiti da ACS SpA dotati di contatore corrispondente al punto di
consegna dell’energia elettrica da parte del fornitore;
Punto di Prelievo:
è il singolo punto di connessione (POD) tra l’impianto del Distributore e gli
impianti gestiti da ACS SpA oggetto della fornitura;
Punto di Consegna: è il sito gestito da ACS SpA (POD) dotato di contatore (Punto di Consegna).
La tensione di consegna dell’energia elettrica fornita può essere in AT, MT e/o BT;

ART. 1.

Oggetto dell’appalto

1. ACS SpA, di seguito indicato come Stazione Appaltante o Cliente, con il presente capitolato intende
regolare la fornitura di ENERGIA ELETTRICA sul mercato libero, per il periodo compreso dal 01.01.2017
al 31.12.2017 di tipo continuo e ininterrompibile, al fine di alimentare i propri siti di consumo in MT e BT,
per un totale di 252 siti elencati nell’Allegato 1.
2. La Stazione Appaltante stipulerà con il soggetto aggiudicatario un contratto che garantirà, per tutto il
periodo di validità, la continuità di approvvigionamento di energia elettrica di cui la Stazione Appaltante
necessita.
3. Il contratto avrà per oggetto la fornitura e l’erogazione di circa 86.7 GWh somministrati ai siti di cui
sopra che risultano ubicati nelle province di Avellino e Benevento. Circa il 40% della fornitura avverrà
presso l’impianto di sollevamento di Cassano Irpino (Av).
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4. Il quantitativo presunto di 86.7GWhpotrà variare, in dipendenza del livello di attività svolte da Alto
Calore Servizi S.p.A.,per il 20% in eccesso o in difetto.

ART. 2.

Prezzo fisso

Tutti i prezzi, chiaramente indicati nella scheda di offerta che si allegherà al contratto, si dovranno intendere
fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto;

ART. 3.

Durata del contratto

Il contratto avrà decorrenza alle ore 00:00 del 01/01/2017, fatto salvo i tempi tecnici per le operazioni di
“switching”, e durata di un anno; terminerà, quindi, il 31/12/2017, secondo il periodo indicato all’articolo 1
punto 1 del presente capitolato, senza possibilità di tacito rinnovo.
Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire la corretta decorrenza della fornitura, pena la compensazione
economica del danno subito a seguito di attivazione in tempi successivi alla data di decorrenza.

ART. 4.
1.

2.

Forniture non disalimentabili e non interrompibili

Forniture NON DISALIMENTABILI
a. Il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a fornire l’energia elettrica per ciascuno dei 252 siti
descritti nell’Allegato 1.
b. I siti suddetti sono tutti destinati alla gestione del Sistema Idrico Integrato per gli
abitanti residenti sul territorio dei 126 comuni soci di ACS SpA e di ulteriori comuni sub
distributori e che, pertanto, la fornitura di energia elettrica citata è riconducibile all’uso di
pubblica utilità, secondo la deliberazione ARG/elt 04/08, per le categorie d'uso:
“Acquedotti”, “Fognature” e “Depurazione”.
c. I siti oggetto della fornitura di energia elettrica di cui al presente capitolato, sono tutti NON
disalimentabili.
d. All’atto della sottoscrizione del Contratto il Fornitore sarà tenuto ad eseguire la verifica della
presenza di ACS SpA nell’elenco dei clienti finali “NON disalimentabili”, provvedendo in caso di esito negativo – all’immediato inserimento ai sensi di quanto disposto
dall'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, con Delibera n°04/08,
Allegato A, art. 18, comma 1, lettera C e s.m.i..
Forniture NON INTERROMPIBILI
a. ACS SpA si configura come Cliente Idoneo NON DISPONIBILE all’interruzione della
fornitura per tutti i suoi punti di consegna.
b. Nello specifico, per la funzione di Pubblica utilità svolta dalla Stazione Appaltante, la
fornitura ha carattere di continuità e di non interrompibilità.

ART. 5.

Consumi presunti

In Allegato 2 è riportato l’elenco completo dei siti comprendente: POD, Tensione di fornitura, potenza
disponibile e consumo presunto annuo.
Nell’allegato vengono indicati i consumi suddivisi per tipologia di fornitura: Peak/Off peak (GME); Fasce
F1-F2-F3 (Multiorarie); Fascia F0 (Monoraria).
La quantità di energia che si prevede di affidare in fornitura a base di gara, che comunque non impegna né
vincola la Stazione Appaltante, è stimata in 86.700 MWh.
La sintesi viene fornita a titolo puramente indicativo sulla base delle informazioni in possesso di ACS SpA.
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La ripartizione dei consumi mensili, in base al livello di tensione, è il seguente:
LIVELLI DI TENSIONE
CONSUMI ANNUI
ELETTRICA
STIMATI
MWh
0
ALTISSIMA TENSIONE
(ATT)
37.500
ALTA TENSIONE (AT)
44.315
MEDIA TENSIONE (MT)
4.885
BASSA TENSIONE (BT)
TOTALE
86.700

ART. 6.

Responsabilità del Fornitore

L’esecuzione della fornitura può variare a causa dell’incertezza relativa agli effettivi consumi e per le
motivazioni indicate nel successivo art.7.
Il fornitore si assume ogni responsabilità riguardante l’esecuzione della fornitura nel caso di quantità minori
a quanto previsto dalla Stazione Appaltante negli artt. precedenti e/o, similmente, nel caso di quantità
maggiori.
Il fornitore, inoltre, sarà responsabile dei danni arrecati alla Stazione appaltante, in caso di esecuzione
parziale della fornitura.

ART. 7.

Ammontare dell’appalto

L’importo stimato a base d’appalto è pari a €. 4.300.000,00, al netto delle voci riguardanti il dispacciamento,
i servizi di rete, gli oneri di sistema, imposte e I.V.A.
Il valore sopra indicato è da considerarsi indicativo e non impegna la Stazione Appaltante in alcun modo,
potendo lo stesso, riguardo all’andamento dei consumi, subire un incremento o una diminuzione.

ART. 8.

Caratteristiche della fornitura

Le utenze sono costituite, principalmente, da impianti di emungimento e distribuzione di acqua potabile e
impianti di depurazione delle acque reflue; per tali utenze, la quantità di energia prelevata è
condizionatadalla popolazione servita e alle condizioni climatiche del mese di riferimento.
È facoltà della Stazione Appaltante modificare gli impegni di prelievo di cui sopra e la loro suddivisione per
fasce e per mesi; solo a titolo di esempio si riassume, nella tabella seguente, la distribuzione mensile del
consumo presunti:
MWh 2015
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
TOTALE

F1
2286
2177
2504
1960
2395
2286
2286
2395
2286
2395
2286
1960

F2
1673
1623
1772
1683
1722
1673
1831
1722
1831
1722
1673
1683

F3
3405
2851
3088
3484
3246
3167
3246
3246
3009
3246
3167
3721

Totale MWh
7364
6651
7364
7127
7363
7126
7363
7363
7126
7363
7126
7364

27216

20608

38876

86700
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La tabella di cui sopra è accettata dal Fornitore esclusivamente come riferimento per l’esecuzione del
contratto; è nelle possibilità della Stazione Appaltante il prelievo di energia in base al suo fabbisogno, il
mancato raggiungimento o il superamento dei valori indicati nella tabella, sarà determinato esclusivamente
dagli effettivi consumi e nulla sarà dovuto a titolo d’indennizzo o risarcimento, dovendo l’Appaltatore
garantire, per la durata del contratto, la fornitura di energia elettrica corrispondente alle effettive necessità
della Stazione Appaltante.

ART. 9.

Fasce Orarie

Le fasce orarie di riferimento per la valutazione delle offerte sono di seguito specificate:
A. Per le utenze multi orarie, dove il Distributore fornisce i consumi orari su due fasce orarie indicate col
nome di Peak e OffPeak così definite:
Peak – dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00;
Off Peak – dal lunedì al venerdì: dalle 20.00 alle 8.00 e il sabato, la domenica e i giorni festivi, tutte
le ore.
B.

Per le utenze multi orarie, dove il Distributore non fornisce i consumi orari, ma esclusivamente fasce di
consumo in F1, F2, F3, così definite:
F1 – dal lunedì al venerdì (escluso festivi) dalle ore 8.00 alle 19.00;
F2 – dal lunedì al venerdì: dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00; il sabato: dalle 7.00 alle
23.00;
F3 – dal lunedì al sabato: dalle 23.00 alle 7.00; domeniche e festivi, dalle 0 alle 24.

C.

Per le utenze monorarie, il prezzo rimane invariato, al variare del giorno e dell’ora ed è in funzione del
livello di tensione MT e BT.

Si considerano festivi: 1 gennaio, 6 gennaio,lunedì di Pasqua, 25 aprile (festa della liberazione), 1 maggio
(festa del lavoro), 2 giugno (festa della Repubblica), 15 agosto (Ferragosto), 1 novembre (festa di tutti i
Santi), 8 dicembre (festa dell’Immacolata Concezione), 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (Santo Stefano).

ART. 10. Qualità del servizio e della fornitura
L'energia elettrica, di produzione nazionale o d’importazione, sarà immessa nella rete nazionale dal
Fornitore, con continuità e con procedure tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in
materia emessi dalle competenti Autorità.
Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai POD, garantendo e mettendo a disposizione tutta l’energia
necessaria, durante l’intero periodo di fornitura.
Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di
somministrazione di elettricità nei POD qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di
Rete.
Il Fornitore, per conto di ACS SpA, agirà 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 fosse imputabile al Fornitore, quest’ultimo
si accollerà il maggior onere che ACS SpA sosterrà per il funzionamento degli impianti.

ART. 11. Condizioni di fornitura
L’esecuzione della fornitura è regolata da:
Clausole del contratto;
Condizioni stabilite nel presente Capitolato;
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Documenti di partecipazione alla gara d’appalto: offerta;
Disposizioni di legge in materia;
Disposizioni del codice civile e dalle altre normative già emanate o che saranno promulgate in
materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizione degli atti
sopra richiamati;
Normative di settore e, in particolare, dai D. Lgs 159/2011, D. Lgs 164/00, D.Lgs 50/2016 e DPR
207 solo per la parte ancora in vigore se applicabile.
Nell’accettare la fornitura sopra indicata il Fornitore dichiara:
Di aver preso conoscenza di tutti iPOD oggetto della fornitura;
Di impegnarsi ad effettuare la fornitura nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, con
continuità e senza interruzioni, se non per causa di forza maggiore.
Di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono suicosti della fornitura;
Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi concernenti le disposizioni in
materia di sicurezza delle condizioni lavorative e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo
dove deve essere effettuata la fornitura.

ART. 12. Fasce orarie e di applicazione del prezzo offerto
L’offerta dovrà essere formulata in termini di prezzi unitari per le seguenti tipologie di utenze:
Per le utenze multi orarie, dove il Distributore fornisce i consumi orari,il prezzo dell’energia è
diverso sulle duefasce di consumi orari Peake off Peak;
Per le utenze multi orarie, dove il Distributore non fornisce i consumi orari, ma esclusivamente fasce
di consumo in F1, F2, F3, il prezzo dell’energia è differenziato sulle fasce orarie F1, F2, F3;
Per le utenze monorarie, il prezzo dell’energia è indifferenziato – prezzo della sola energia
complessiva F0 – in funzione del livello di tensione MT e BT.
Qualora, nel corso di validità del contratto di fornitura, ACS SpA avesse la necessità di mettere in esercizio
uno o più nuovi impianti, ovvero di trasferire altre utenze sotto il contratto stipulato ed alle stesse condizioni,
o variare alcune forniture da monorarie a multi orarie,ovvero se il Distributore fornisce i consumi orari sulle
utenze multiorarie con fasce di consumo in F1, F2, F3, il Fornitore dovrà impegnarsi alla relativa fornitura ed
a praticare, per i relativi punti di fornitura, le stesse condizioni dell’offerta formulata, passando ai prezzi di
offerta.

ART. 13. Struttura del prezzo di applicazione
I prezzi unitari saranno fissi e invariabili per l’intero periodo della fornitura.
La struttura dei prezzi concernente la fornitura dell’energia elettrica prevede una tariffa valida fino alla
concorrenza della fornitura del quantitativo indicato in 86.700 MWh, con un margine di variazione in
eccesso e in difetto del 20%.
Il prezzo per la fornitura di energia elettrica che sarà corrisposto dalla Stazione Appaltante al Fornitore, sarà
fisso e invariante per l’intera durata contrattuale, comprese eventuali proroghe, e differente per ciascun tipo
di utenza, come sopra descritto:
multi orarie (Peak e off-Peak)
multi orarie per fasce di consumo (F1-F2-F3)
monorarie (F0)
STRUTTURA DEL PREZZO
L’offerta dovrà essere formulata in termini di prezzi unitari con esplicitazione in c€/kWh (euro centesimi per
chilowattora) dei seguenti prezzi:
A) Il prezzo offerto dovrà comprendere:
il prezzo di acquisto dell’energia misurata in c€/kWh
ENERGIA & DIGITALIZZAZIONE
℡ 0825-794568 - 348 4076966

florindo.renzulli@altocalore.it

Pagina 7

Alto Calore Servizi SpA 8
Capitolato Speciale d’Appalto per la fornitura di energia elettrica: periodo 01/01/2017 – 31/12/2017
Le perdite sulle reti di trasmissione e distribuzione come definite dalla Delibera AEGG n° 111/06, in
funzione della tensione di consegna;
I corrispettivi per lo sbilanciamento di cui all’art. 40 Allegato A della Delibera AEEG n.111/06 e
successive modifiche ed integrazioni;
Il contributo dovuto per l’assegnazione di capacità di importazione conferite da TERNA;
Le bande di capacità produttiva CIP 6 attribuibili al Cliente;
Gli eventuali oneri derivanti dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE e s. m. i., in
materia di emissione di CO2 in atmosfera.
Gli oneri per l’eventuale acquisizione dei certificati verdi di cui all’art. 11 del DLGS 79/99;
La 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 alla Stazione
Appaltante;
Il corrispettivo per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto così come definito
dall’art.43 della Delibera AEEG 111/06 e s.m.i., per il quale la Stazione Appaltante non deve
sostenere alcun costo aggiuntivo;
Il corrispettivo di non arbitraggio così come definito dall’art.41 della Delibera AEEG 111/06 e
s.m.i., per il quale la Stazione Appaltante non deve sostenere alcun costo aggiuntivo;
Il prezzo di commercializzazione e vendita (quale ad esempio la componente PCV di cui all’allegato
A della Delibera AEEG 156/07 e s.m.i.);
Gli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche edamministrative conseguenti e
necessarie al subentro nei contratti difornitura;
Tutti gli oneri derivanti dalle attività illustrate nel prosieguo del presente documento che dovranno,
quindi intendersi forniti senza ulteriori costi per ACS SpA
B) I prezzi unitari offerti in gara non comprenderanno i seguenti corrispettivi (che saranno
fatturati, dandone evidenza nelle fatture, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti):
Gli oneri per il trasporto, inteso come corrispettivi di trasmissione e distribuzione dell’energia
elettrica, così come regolati dall’AEEG e corrisposti dal fornitore al gestore della rete nazionale ed al
distributore locale;
Gli oneri di misura e di dispacciamento dovuti per il mercato libero, comeregolati dall’AEEG, per i
mesi di fornitura;
Oneri di sistema riguardanti il mercato libero: Componenti A, UC, MCT (Del. AEEG n.348/07 e
s.m.i.);
I corrispettivi previsti dalla Delibera AEEG n. 111/06 a copertura dei costi riconosciuti per il
funzionamento di TERNA (art. 46), a copertura dei costi per la remunerazione della capacità
produttiva (art. 48) e dei costi per la remunerazione del servizio d’interrompibilità del carico (art.
73);
Gli oneri per il prelievo di energia reattiva;
Imposte erariali e addizionali previste dalla normativa vigente;
I.V.A.;
Eventuali altri corrispettivi o voci aggiuntive stabilite dall’AEEG a carico dei clienti per il mercato
libero.
Le maggiorazioni riguardanti le componenti A-UC, le imposte erariali e addizionali sui consumi di energia
elettrica e l’IVA verranno applicate dal Fornitore sulle fatture relative ai prelievi mensili di energia elettrica,
nella misura e con le modalità previste dalle norme di legge vigenti in materia.
Il Fornitore provvederà ai versamenti delle imposte erariali e addizionali presso i competenti Enti nei tempi e
con i modi previsti dalle norme vigenti in materia.
ACS SpA è esonerato, in ogni caso, da qualsiasi onere derivante da eventuali inadempienze del Fornitore per
quanto concerne i suddetti versamenti.
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ART. 14. Aggiudicazione della fornitura
La fornitura sarà aggiudicata secondo le modalità di cui al CAPO II del presente Capitolato Tecnico e quelle
stabilite dal Disciplinare di Gara.

ART. 15. Servizi ausiliari alla fornitura di energia elettrica
Il Fornitore dovrà, inoltre, assicurare i seguenti altri servizi:
Indicazione di un Responsabile dell’Esecuzione del Contratto, secondo quanto indicato in articoli
seguenti;
Invio delle fatture in formato cartaceo, e su richiesta di ACS SpA in altri formati elettronici, con le
modalità indicate in altro articolo nel presente documento;
Servizi on-line per la visualizzazione delle fatture emesse ed il monitoraggio dei prelievi effettuati;
Dettaglio dei costi, cioè di tutte le componenti costituenti il prezzo finale della fattura;
Invio di un riepilogo mensile, per tutte le utenze, in formato foglio elettronico Excel, contenente
almeno i seguenti dati: monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell’energia elettrica erogata,
importi fatturati;
Consentire, in qualsiasi momento, alla Stazione Appaltante la verificadell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi; surichiesta dovrà elaborare reports
specifici da inviare, anche in formato elettronico e/o in via telematica, entro 15 giorni dalla data di
richiesta;
Supporto gratuito nella produzione di tutti gli atti di propria competenza nei riguardi dell’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) o di altri soggetti interessati, ivi inclusa la società di
distribuzione locale, impedendo che quest’ultima proceda a sostituzioni di contatori senza preavviso
scritto allo stesso fornitore e alla Stazione Appaltante, per il dovuto contraddittorio, in assenza del
quale ACS SpA è esentata dal pagamento di consumi desunti autonomamente dal distributore;
Assistenza Tecnico – Amministrativa, come indicata negli articoli seguenti.

ART. 16. Obblighi del fornitore – fabbisogno – nuove utenze (POD)
FABBISOGNO
Il Fornitore si impegna a soddisfare l’intero fabbisogno di ACS SpA intermini di energia elettrica e di
potenza, per tutta la durata della fornitura prevista incontratto, ivi incluse le ulteriori utenze che dovessero
essere attivate, nonché quellein essere e che saranno anche esse trasferite al soggettoaggiudicatario.
Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero essere intutto o in parte soddisfatti
per cause dipendenti dalla volontà del Fornitore, questi siimpegna a corrispondere ad ACS SpA gli eventuali
maggiori onerisostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale delcontratto
stipulato e fatto salvo il diritto di ACS SpA al risarcimento dieventuali ulteriori danni.
NUOVE UTENZE
Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori Punti di Prelievo, che ACS
SpA dovesse ritenere conveniente aggiungere a quelle già conferite.
Il Fornitore si impegna, quindi, ad attivare tutte le forniture che ACS SpA riterrà opportuno, con le modalità
di cui al seguente articolo e a fornire tutto il supporto tecnico-amministrativo per gestire l’attivazione dei
nuovi punti di prelievo (POD).

ART. 17. Gestione Tecnico-amministrativa della Fornitura
Gli aspetti tecnici e amministrativi concernenti la riconsegna dell’energia elettrica quali, a
titoloesemplificativo, tensione e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio,microinterruzioni, buchi di
tensione e gestione del collegamento dei POD di ACS SpA alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra
Committente egestore della rete alla quale sono collegate le utenze.
Il Fornitore si impegna a fornire, gratuitamente, assistenza ad ACS SpA nella trattazione, con il gestore di
rete e/o terze società/imprese/Enti, di problematiche connesse alla qualità/quantità/gestione tecnica
dell’energiaelettrica erogata.
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Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato apersone o beni tanto del
Fornitore stesso quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi, indipendenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative all’esecuzione dellafornitura.

ART. 18. Assistenza Tecnico – Amministrativa
Il Fornitore si impegna a fornire, gratuitamente, assistenza ad ACS SpA nella trattazione con terze
società/imprese/Enti per la risoluzione di problematiche amministrative per tutti i POD di cui al presente
Capitolato, inclusi quelli nuovi attivati durante il corso della fornitura; in particolare, il Fornitore si impegna
ad effettuare e a prestare la propria collaborazione nelle seguenti attività di auditing:
a) Fornire il supporto, ad ACS SpA, per qualsiasi attività di Data e Energy Management;
b) Fornire uno strumento software per la gestione/verifica dell’intero fatturato a supporto delle attività
di Energy Management che consenta l’esecuzione di statistiche, reportistica periodica e
import/export di file compatibile excel dei dati contenuti nel database e comunque utili all’import
dell’intera contabilità nel sistema contabile in essere in ACS SpA;
c) Fornire il supporto, ad ACS SpA, per qualsiasi attività tecnico-amministrativa connessa alla
esecuzione di documenti/richieste per adempimenti legislativi obbligatori e/o facoltativi previsti
dalle normative di settore: audit energetico, ecc.
d) Fornire ad ACS SpA, unitamente alla fattura, i reports, entro e non oltre il giorno 5 del mese
successivo alla fatturazione, dei consumi e dei prelievi di potenza elettrica e/o di capacità impegnata
nel mese di riferimento, un resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, completo di
un’eventuale analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica del contratto per la
fornitura di energia elettrica inviando i reports all’indirizzo mail dell’EnergyManager;
e) La rappresentazione dei dati dovranno rispondere agli standard che saranno specificati dall’Energy
Manager.
f) Consentire ad ACS SpAla verifica, in qualsiasi momento, circa l’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi, e l’elaborazione di reports specifici anche in
formato elettronico e/o in via telematica da inviare entro 15 giorni dalla data di richiesta e comunque
mensilmente all’indirizzo mail dell’Energy Manager, vedi art. 22.
Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile
le attività di monitoraggio sui consumi e sulla utilizzazione dell’Energia elettrica erogata.
In particolare viene richiesta al Fornitore l’elaborazione con invio o accesso – occasionale o periodico – di
informazioni per via telematica riguardanti i consumi di energia suddivisi per:
1. Consumo mensile/giornaliero (conforme alla struttura tariffaria adottata);
2. Diagramma di prelievo (ad intervalli di almeno 15 minuti);
3. Importi fatturati così come indicato in altri articoli del presente Capitolato.
In ogni caso dovrà essere garantita – senza alcun onere aggiuntivo – la possibilità di verificare direttamente
dal Cliente per via telematica con un massimo di 48 ore di ritardo, il dato relativo ai punti 1. e 2.,
limitatamente alle Utenze per le quali sarà attivato un profilo tariffario del tipo orario.
Per tutte le utenze, il Fornitore metterà a disposizione di ACS SpA un servizio di data management per
l’acquisizione, la registrazione e la visualizzazione dei dati di consumo di energia elettrica, con i requisiti
minimi sopra indicati.
Quanto sopra riguarda anche eventuali fatti nuovi intervenuti dopo la stipula del contratto e nuovi atti
legislativi e normativi.

ART. 19. Fornitore: Responsabile del Servizio e suo sostituto
Per quanto sopra, il Fornitore, prima della stipula del contratto, si obbliga a nominare un Responsabile
dell’esecuzione del Contratto e un suo sostituto in grado di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, in
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qualità di interlocutore unico della Stazione Appaltante, per ogni esigenza, nei confronti di ACS SpA,
indicando i relativi recapiti: un fax attivo 24 ore su 24, indirizzo e-mail e numero di telefono dove
rintracciare il suddetto Responsabile del Servizio.
Il suddetto Responsabile, deve rendersi disponibile a presentarsi presso la sede legale di ACS SpA entro 48
ore dalla convocazionericevuta tramite fax, e-mail, telefono.
Per una corretta prestazione della fornitura, se necessario per specifiche attività, il Fornitore si obbliga a
rendere disponibile ulteriore personale coordinato dal Responsabile che renderà noti a ACS SpA i loro
nominativi e i riferimenti.

ART. 20. ACS SpA: Direttore dell’esecuzione del Contratto e RUP
Il Referente di ACS SpA per l’esecuzione del contratto di fornitura e RUP dell’intera procedura è
individuato nell’Energy Manager nominato dall’Amministrazione.

ART. 21. Complessi di Misura - verifiche
Il Fornitore, su istanza di ACS SpA, nel rispetto delle norme adottatedal Gestore di Rete competente,
richiederà la verifica, anche in contraddittorio, deicomplessi di misura installati presso il punto di consegna
dell’energia elettrica.
Qualorai complessi di misura risultino inesatti, salvo diverso criterio adottato dal Gestore diRete competente,
il Fornitore procederà alla ricostruzione dei prelievi in base alcoefficiente di correzione accertato con effetto
retroattivo dal momento in cuil’irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile ovvero, nei casi
diindeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa delFornitore o da quello in cui
ACS SpA l’ha richiesta.
Quandol’irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi
verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi inanaloghi periodi e condizioni, tenendo
conto di ogni altro elemento idoneo.

ART. 22. Fatturazione
La fatturazione avverrà con cadenza mensile e con le modalità di seguito specificate:
1. La trasmissione delle fatture avverrà:
a. per via cartacea alla Sede Legale di ACS SpA, Corso Europa 41 - 83100 Avellino;
b. per via telematica: all’indirizzo PEC, acquisti@pec.altocalore.it e, per conoscenza,
all’indirizzo di posta elettronica dell’Energy Manager, florindo.renzulli@altocalore.it;
c. Il Fornitore, unitamente alla fattura s’impegna a produrre ad ACS SpA, non oltre il giorno
10 del mese successivo a quello di fatturazione, un file in formato Excel, da inviare
all’Energy Manager, che riporti, per ogni singolo POD di ACS SpA, tutti i valori relativi a
potenze, consumi, prezzi, singole componenti di costo (così come definite da AEEGSI,
Terna, ecc.), imposte, ecc., le quote fisse e gli importi totali da pagare con tutte le
informazioni presenti in fattura. Il formato di dettaglio, del detto file excel, dovrà essere
perfettamente compatibile all’import nel sistema software di Energy Management in
dotazione e/o fornito ad ACS SpA
d. Le fatture emesse, inoltre, dovranno essere pubblicate in una sezione riservata del sito
internet del Fornitore da cui eseguire un download massivo, garantendo la sicurezza dei
documenti e dei contenuti ivi contenuti.
2. Le fatture dovranno pervenire ad ACS SpA entro il 30° giorno del mese successivo alla rilevazione
dei consumi;
3. Analogamente, anche le curve di carico mensili dovranno essere pubblicate nella medesima sezione
riservata del sito internet del Fornitore.
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4. Il Fornitore, inoltre, per ogni ciclo di fatturazione, si impegna ad inviare a mezzo mail, tutti i files di
trasporto e vettoriamento utilizzati nelle fatturazioni, così come prodotti dal Distributore locale entro
5gg. lavorativi dalla loro emissione.
5. La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall’AEEGSI.
6. La fattura dovrà evidenziare i consumi e gli oneri relativi della fornitura, conformemente a quanto
descritto nel presente capitolato, in particolare le fatture dovranno riportare, dettagliatamente, tutte le
voci di costo che compongono l’importo fatturato per ogni singolo POD; in particolare: gli oneri di
sistema, di distribuzione e trasporto e gli oneri cts, nonché un eventuale resoconto sintetico dei dati
nel mese di riferimento, completo di un’analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnicoeconomica del contratto, con una simulazione di fattura comparativa col mercato vincolato,
evidenziandone i risparmi conseguiti.
7. Dovrà essere fornito il resoconto sintetico dei dati acquisiti nel mese di riferimento, con specifica
relazione che evidenzi, attraverso i prelievi orari, in caso di utenze multi orarie, la ricongiunzione per
fasce di consumo e completo di un’analisi relativa alla possibile ottimizzazione tecnico-economica
dei contratti.
Si precisa che in assenza di quanto innanzi non si procederà alla liquidazione delle relative fatture.

ART. 23. Fatturazione - verifiche
Al fine di verificare la correttezza di tutte le fatture emesse a quanto prescritto nel presente Capitolato
Tecnico e nel contratto, ACS SpA potrà effettuare i controlli con le modalità che riterrà opportune e il
Fornitore dovrà fornire la necessaria assistenza senza poter richiedere alcun compenso

ART. 24. Fatturazione aggregata su richiesta di ACS SpA
Il Fornitore, a richiesta, metterà a disposizione degli Enti Contraenti un servizio di fatturazione aggregata,
attivabile all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, che consenta di gestire un minor numero di documenti
contabili.
Attivando la fatturazione aggregata, ACS SpA riceverà 4 fatture mensili, sempre con il dettaglio di tutti i
POD come descritto negli articoli precedenti.
L’aggregazione POD sarà funzione della Tensione di consegna: POD IT001E00016578 - MT - BT(380V) –
BT(220V).
La trasmissione delle fatture avverrà con le stesse modalità prima indicate.

ART. 25. Fatturazione aggregata su richiesta di ACS SpA
Il Fornitore, a richiesta, metterà a disposizione degli Enti Contraenti un servizio di fatturazione aggregata,

ART. 26. Pagamenti
Le fatture saranno pagate entro 30 gg. dalla data di ricezione (farà fede il protocollo di ACS SpA).
Gli importi complessivi fatturati saranno accreditati sul conto corrente comunicato dal Fornitore.
Qualora ACS SpA, nel controllo delle fatture addebitate, rilevi errori o imprecisioni, contesterà tale
irregolarità al Fornitore stesso, provvedendo, previo accordo con il Fornitore, a recuperare l’importo non
dovuto, stornandolo direttamente dal pagamento della prima fatturazione utile.
Alla data di scadenza del pagamento delle fatture mensili il Fornitore attingerà l’importo pagabile dopo gli
esiti delle verifiche di cui sopra dalle somme già in precedenza versate a titolo di deposito cauzionale. Dal
confronto tra gli importi fatturati e dichiarati pagabili e gli importi già in precedenza versati a titolo di
deposito cauzionale si potranno verificare le seguenti due casistiche:
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Qualora alla scadenza dei pagamenti l’importo dichiarato pagabile risulti minore dell’importo già versato a
titolo di deposito cauzionale per il corrispondente mese, la differenza sarà detratta dal successivo versamento
reintegrativo del deposito cauzionale;
Qualora alla scadenza dei pagamenti l’importo dichiarato pagabile risulti maggiore dell’importo già versato a
titolo di deposito cauzionale per il corrispondente mese, la differenza sarà sommata al successivo versamento
reintegrativo del deposito cauzionale.
Le fatturazioni non ordinarie e comunque fuori dal ciclo mensile (conguagli, rettifiche metrologiche
provenienti dal distributore, contributi di allacciamento per nuovi POD, etc.) come pure la fatturazione di
conguaglio finale per la fornitura del dodicesimo mese saranno pagate alla relativa loro scadenza, fatte salve
le verifiche di congruità di cui in precedenza.
Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti saranno eseguit
i tramite bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l’aggiudicatario
dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l’aggiudicatario dovrà dare, in
sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione,
comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun
pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG) di cui al bando e richiamato nel contratto.

ART. 27. Penali
Qualora la fornitura venga eseguita in modo difforme agli articoli e disposizioni del presente capitolato e al
contratto, l’ACS SpA. si riserva di applicare le seguenti penali:
a) Per ogni giorno di ritardo nell’invio del flusso informativo o per ogni giorno di ritardo nell’invio del
report, oltre il giorno 5 del mese successivo a quello di fatturazione, al Fornitore potrà essere
applicata una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00);
b) Per eventuali interruzioni della fornitura dovute al comportamento del Fornitore è applicata una
penale pari al 5% dell’importo complessivo del punto di prelievo e al netto dell’IVA fatturabile in
base alle quantità previste per quel mese.
L’applicazione delle penali è comunicata per iscritto al Fornitore che ha 5 giorni lavorativi decorrenti dalla
data di ricezione di detta comunicazione per presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata
presentazione delle controdeduzioni o di rigetto delle stesse le penali sono applicate e decurtate dal primo
pagamento utile. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
dell’eventuale maggior danno.

ART. 28. Tutela dei Lavoratori Dipendenti
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendentiderivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivicompresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in
materia previdenziale e infortunistica,assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il
Fornitore si impegna arispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato
ledisposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
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Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendentioccupati nelle attività
contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quellerisultanti dai contratti collettivi ed
integrativi di lavoro applicabili alla data di aggiudicazionedell’appalto alla categoria e nelle località di
svolgimento delle attività, nonché le condizionirisultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche
tenuto conto di quanto previstoall’art. 23, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favoreper il dipendente, a
continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo laloro scadenza e fino alla loro
sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionalidi lavoro di cui ai commi precedenti
vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi nonaderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse,
per tutto il periodo di fornitura.

ART. 29. Riservatezza
Il Fornitore s’impegna a rispettare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di
riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute
riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.
Il Fornitore è tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs 196/2003
e, inparticolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione el'utilizzo delle
informazioni ritenute riservate.
Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenute riservate sia stata causata daatti o fatti
direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore e/o ai suoidipendenti, questi sarà tenuto a risarcire ad
ACS SpA gli eventuali danni subiti.
Titolare del trattamento cui ci si dovrà rivolgere per esercitare i diritti previsti dal citato decreto è ACS SpA
Corso Europa, 41 Avellino.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di scadenza del
presente atto, e comunque in conformità alla normativa vigente in materia.
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CAPO II – FORMA D’APPALTO
(Gara aperta con la formula del massimo ribasso)

ART. 30. Forma dell’appalto
La formula di gara è a procedura aperta ai sensi dell’art.n. 60 del D.Lgs 50/2016 con l’applicazione del
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 c.4bD.Lgs 50/2016, trattandosi di “forniture con
caratteristiche standardizzate”.
Il prezzo sarà indicato nella “Scheda di offerta” per le diverse fasce orarie e, per tutte le tipologie di contratto
di fornitura (Peak, OffPeack, F1, F2, F3, F0), espresso in c€/kWh.

ART. 31. Modalità, procedura di gara, requisiti e condizioni di partecipazione
I requisiti, le condizioni, le modalità, i tempi di partecipazione alla gara d’appalto, ed ogni altro dettaglio
utile, sono quelli stabiliti nel Disciplinare di Gara che verrà pubblicato unitamente al Bando di Gara e ad
ogni altro documento utile.

ART. 32. Aggiudicazione dell’appalto
L’appalto verrà aggiudicato al Fornitore che avrà offerto il prezzo più basso offrendo, nella “Scheda di
Offerta” il totale più basso.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta validapurchè ritenuta congrua.
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Capitolato Speciale d’Appalto per la fornitura di energia elettrica: periodo 01/01/2017 – 31/12/2017

Allegati:
Elenco POD
Tabelle consumi
a. Utenze GME con consumi effettivi e presunti
b. Utenze multiorarie con consumi effettivi e presunti
c. Utenze monorarie con consumi effettivi e presunti
3. Scheda offerta
1.
2.
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