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ART. 1)

Oggetto della fornitura

Il presente ha per oggetto la fornitura di energia elettrica sul mercato libero per i siti
idonei delle società della Rete di imprese Water Alliance – Acque del Piemonte, facente
riferimento a SMA Torino S.p.A. e nello specifico per le seguenti società:
Acquedotto della Piana S.p.A. (A.P. S.p.A.);
Acquedotto Valtiglione S.p.A. (A.V. S.p.A.);
Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.);
Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. (A.M.C. S.p.A.);
Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. (A.M.V. S.p.A.);
Consorzio dei Comuni delle Acque Del Monferrato (CCAM));
Società Intercomunale Servizi Idrici Alba S.r.l. (S.I.S.I. S.r.l.);
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) e Azienda Intercomunale
Difesa Ambiente S.r.l. (facente parte del gruppo SMAT S.p.A.);

Per un totale complessivo di 2.366 siti. La fornitura è suddivisa in 4 lotti:

LOTTO 1: 1 sito, impianto di depurazione SMAT di Castiglione T.se alimentato in alta
tensione a 132 kV sulla rete E-Distribuzione con tariffa multioraria.
LOTTO 2: 169 siti, dei quali: 4 siti A.P. S.p.A., 8 siti A.V. S.p.A., 1 sito AIDA
AMBIENTE S.r.l., 12 siti A.C.D.A. S.p.A., 6 siti A.M.C. S.p.A., 2 siti A.M.V. S.p.A., 4
siti CCAM, 2 siti S.I.S.I. S.r.l., 130 siti SMAT S.p.A.: tutti alimentati in media tensione
con tariffa multioraria.
LOTTO 3: 1.319 siti, dei quali: 77 siti A.P. S.p.A., 124 siti A.V. S.p.A., 360 siti A.C.D.A.
S.p.A., 109 siti A.M.C. S.p.A., 23 siti A.M.V. S.p.A., 294 siti CCAM, 28 siti S.I.S.I.
S.r.l., 304 siti SMAT S.p.A.: tutti alimentati in bassa tensione con tariffa multioraria.
LOTTO 4: 877 siti SMAT S.p.A. tutti alimentati in bassa tensione con tariffa monomia.

In Allegato 1 è riportato l’elenco dei siti dei lotti 1, 2, 3 e 4 comprendente potenze
disponibili e consumo presunto per il periodo 2018 (lotti 1, 2 e 3) e per il biennio 2018-19
(utenze del lotto 4).
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ART. 2)

Ammontare della fornitura

Le quantità di energia che si prevede di affidare in fornitura ammontano presuntivamente
(valutazione a prezzi attuali) a:
• Lotto 1 (2018) =>
SMAT S.p.A. n° 1 sito, 31.500.000 kWh/anno in AT con tariffa multioraria
per un importo globale presunto di 4.126.000,00 €
• Lotto 2 (2018) =>
Acquedotto della Piana S.p.A. n° 4 siti, complessivamente 2.097.718
kWh/anno in MT con tariffa multioraria per un importo globale presunto di
306.350,00 €
Acquedotto Valtiglione S.p.A. n° 8 siti, complessivamente 11.300.596
kWh/anno in MT con tariffa multioraria per un importo globale presunto di
1.650.000,00 €
Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A. n° 12 siti, complessivamente 6.000.000
kWh/anno in MT con tariffa multioraria per un importo globale presunto di
875.000,00 €
Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. n° 6 siti, complessivamente
3.962.148 kWh/anno in MT con tariffa multioraria per un importo globale
presunto di 578.850,00 €
Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. n° 2 siti, complessivamente
1.684.111 kWh/anno in MT con tariffa multioraria per un importo globale
presunto di 246.000,00 €
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato n° 4 siti,
complessivamente 15.843.653 kWh/anno in MT con tariffa multioraria per
un importo globale presunto di 2.313.200,00 €
Società Intercomunale Servizi Ambiente S.r.l. n° 2 siti, complessivamente
4.447.651 kWh/anno in MT con tariffa multioraria per un importo globale
presunto di 648.500,00 €
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. n° 130 siti, complessivamente
140.114.220 kWh/anno in MT con tariffa multioraria per un importo globale
presunto di 20.351.320,00 €
AIDA AMBIENTE S.r.l. n° 1 sito, complessivamente 1.400.000 kWh/anno
in MT con tariffa multioraria per un importo globale stimato di 203.700,00 €
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• Lotto 3 (2018) =>
Acquedotto della Piana S.p.A. n° 77 siti, complessivamente 2.318.658
kWh/anno in bt con tariffa multioraria per un importo globale presunto di
401.650,00 €
Acquedotto Valtiglione S.p.A. n° 124 siti, complessivamente 1.872.875
kWh/anno in bt con tariffa multioraria per un importo globale presunto di
324.300,00 €
Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A. n° 360 siti, complessivamente 6.522.350
kWh/anno in bt con tariffa multioraria per un importo globale presunto
1.128.500,00 €
Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. n° 109 siti, complessivamente
1.467.020 kWh/anno in bt con tariffa multioraria per un importo globale
presunto di 254.060,00 €
Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. n° 23 siti, complessivamente
827.712 kWh/anno in bt con tariffa multioraria per un importo globale
presunto di 143.300,00 €
Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato n° 294 siti,
complessivamente 2.574.521 kWh/anno in bt con tariffa multioraria per un
importo globale presunto di 444.880,00 €
Società Intercomunale Servizi Ambiente S.r.l. n° 28 siti, complessivamente
361.137 kWh/anno in bt con tariffa multioraria per un importo globale
presunto di 62.690,00 €
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. n° 304 siti, complessivamente
37.567.150 kWh/anno in bt con tariffa multioraria per un importo globale
presunto di 6.390.000,00 €
• Lotto 4 (biennale 2018-2019) =>
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. n° 877 siti, complessivamente
2.387.000 kWh/anno in bt con tariffa monomia per un importo biennale
presunto di 1.290.000,00 €
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Totale delle forniture 276.635.520 kWh per un ammontare complessivo presunto di
41.738.300,00 €, suddiviso in :
•

LOTTO 1 :

31.500.000 kWh/anno ; importo globale presunto

4.126.000,00 €

•

LOTTO 2 :

186.850.097 kWh/anno ; importo globale presunto

27.172.920,00 €

•

LOTTO 3 :

53.511.423 kWh/anno ; importo globale presunto

9.149.380,00 €

•

LOTTO 4 :

4.774.000 kWh/biennio; importo globale presunto

1.290.000,00 €

L’ammontare presunto della fornitura qui esposto si riferisce al fatturato complessivo
escluso IVA del contratto: precisamente comprende la somministrazione di cui all’art. 8
sommata a tutte le altre componenti (trasporto, maggiorazioni, ecc..) IVA esclusa ed è
stato valutato sulla base dei prezzi attualmente applicati.

La quota parte oggetto della presente gara (somministrazione energia) mostra un
controvalore a base d’asta presunto di 13.557.930,00 €, suddiviso in :
•

LOTTO 1 :

31.500.000 kWh/anno ; importo presunto energia

1.480.000,00 €

•

LOTTO 2 :

186.850.097 kWh/anno ; importo presunto energia

9.131.475,00 €

•

LOTTO 3 :

53.511.423 kWh/anno ; importo presunto energia

2.701.455,00 €

•

LOTTO 4 :

4.774.000 kWh/biennio; importo presunto energia

ART. 3)

245.000,00 €

Durata della fornitura

Lotti 1, 2 e 3:
La fornitura ha durata di 12 mesi, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e scadenza al
31 dicembre 2018.
Lotto 4:
La fornitura ha durata di 24 mesi, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 e scadenza al 31
dicembre 2019.
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ART. 4)

Stipula del contratto

La Società aggiudicataria è tenuta a stipulare con le singole società facenti parte della
Rete di Imprese Water Alliance – Acque del Piemonte i contratti relativi ai siti di prelievo
riportati nella documentazione allegata alla documentazione di gara entro il 31 dicembre
2017.
Il contratto vincolerà l’Aggiudicatario dal momento della sottoscrizione mentre tutte le
società facenti parte di Water Alliance – Acque del Piemonte saranno vincolate solo dal
momento dell’espletamento degli adempimenti previsti dalle leggi antimafia e delle
verifiche sulle dichiarazioni sostitutive.

ART. 5)

Responsabilità del fornitore

Il fornitore si assume ogni e qualsiasi responsabilità connessa ed in relazione
all’esecuzione parziale della fornitura e cioè per ogni fascia e per ogni mese in termini e
quantità inferiori a quanto richiesto dalla stazione appaltante nell’ambito di quanto
previsto negli art. 1 e 2.
Inoltre egli sarà responsabile dei danni arrecati alla Stazione Appaltante per cause
dipendenti dall’esecuzione parziale della fornitura nei medesimi termini.
Qualsiasi inadempienza contrattuale del fornitore darà diritto all’applicazione delle
penalità di cui all’art.17.

ART. 6)

Caratteristiche della fornitura

Le utenze sono principalmente impianti di emungimento e distribuzione di acqua potabile
e impianti di depurazione delle acque reflue la cui variabilità di prelievo di energia risulta
storicamente limitata e legata alla popolazione servita e alle condizioni climatiche
mediate sul mese di competenza.
E’ facoltà del cliente modificare gli impegni di prelievo di cui all’art. 2 e la loro
suddivisione per fasce e per mesi di cui all’allegato 2.
Il prelievo di energia oggetto del presente contratto sarà consentito senza alcuna
variazione dei corrispettivi entro qualsiasi fascia rispetto alle quantità di prelievo per
fascia riportate negli allegati ed eventualmente modificate in corso d’opera.

Somministrazione:
In allegato 2 sono riportati i consumi presunti:
• divisi per fascia e per mese nel caso dei lotti 1, 2, e 3
• divisi mese nel caso del lotto 4
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Banda da estero:
E’ facoltà dell’aggiudicatario utilizzare le potenze disponibili dei siti Water Alliance per
l’anno 2018 e i consumi effettuati nell’anno 2017 per aggiudicarsi la somministrazione
di una banda da estero. Nello specifico:
1° Lotto: 6.875 kW
2° Lotto: 58.086 kW
3° Lotto: 25.502 kW
4° Lotto: 6.140 kW
Tutte le attività e i costi necessari a finalizzare l’ottenimento dell’assegnazione di una
quota di energia da estero sono completamente a carico dell’aggiudicatario, SMAT e le
singole Imprese della Rete saranno tenute a fornire tutte le informazioni, i dati e le
dichiarazioni che l’aggiudicatario riterrà necessarie.
Il fornitore dovrà tenere in conto l’eventuale banda da estero nella formulazione del
prezzo come indicato nell’articolo 8.
Non è prevista la fornitura specifica di una banda da estero.

ART. 7)

Fasce orarie

Le fasce orarie di riferimento per la valutazione delle offerte sono definite in conformità a
quanto previsto nella delibera dell’Autorità n. 181/06 e successive Delibere:
F1: ore di punta
Nei giorni dal lunedì al venerdì:
dalle ore 8.00 alle ore 19.00
F2: ore intermedie
Nei giorni dal lunedì al venerdì:
dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Nei giorni di sabato:
dalle ore 7.00 alle ore 23.00
F3: ore fuori punta
Nei giorni dal lunedì al sabato:
dalle ore 23.00 alle ore 7.00
Nei giorni di domenica e festivi*
Tutte le ore della giornata
* Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1
maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre
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ART. 8)

Corrispettivi di energia

Le offerte presentate dovranno essere strutturate come segue:

LOTTO 1: PREZZO FISSO
Tariffazione Multioraria secondo le 3 fasce orarie Delibera dell’Autorità n°181/06 e
successive modifiche, definita all’art. 10 con 3 valori espressi in €/MWh.
LOTTO 2: PREZZO FISSO
Tariffazione Multioraria secondo le 3 fasce orarie Delibera dell’Autorità n°181/06 e
successive modifiche, definita all’art. 10 con 3 valori espressi in €/MWh.
LOTTO 3: PREZZO FISSO
Tariffazione Multioraria secondo le 3 fasce orarie Delibera dell’Autorità n°181/06 e
successive modifiche, definita all’art. 10 con 3 valori espressi in €/MWh.
LOTTO 4: PREZZO FISSO
Tariffazione Monomia con valore espresso in €/MWh.
Per ciascuno dei 4 lotti dovrà essere presentata una offerta di somministrazione di energia
elettrica al mercato libero espressa in €/MWh (differenziata per fascia per i primi tre
lotti), comprensiva tra l’altro di: banda di importazione, energia CIP 6, sbilanciamento,
oneri CO2.

I corrispettivi esposti dovranno essere al netto solo ed esclusivamente di:
· Costo del Trasporto (passante, come fatturato dal Distributore Territoriale) ;
· Perdite di rete (in funzione della tensione di alimentazione dei siti, come definite da
DL 79/99, delibera ARG/elt 52/11 e successive modifiche ed aggiornamenti) ;
· IVA (come da legge vigente);
· Imposta erariale (come stabilita dall’autorità competente) ;
· Le Maggiorazioni A e UC (I corrispettivi sono quelli quantificati, aggiornati e
pubblicati periodicamente dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio
Idrico inerenti il MERCATO LIBERO) ;
· Corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel M.S.D. (I corrispettivi sono
quelli quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 44 e successive modifiche) ;
· Copertura costi delle unità essenziali per la sicurezza di sistema (I corrispettivi sono
quelli quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 45 e successive modifiche) ;
· Costi per la capacità produttiva (I corrispettivi sono quelli quantificati dalla Delibera
111/06 Art. 48 e successive modifiche) ;
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· Costi per la remunerazione dell'interrompibilità del carico (I corrispettivi sono
quelli quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 73 e successive modifiche) ;
· Contributo riconosciuto per il funzionamento di TERNA (I corrispettivi sono quelli
quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 46 e successive modifiche) ;
· Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica (I
valori sono quelli quantificati dalla Delibera 111/06 Art. 44bis e successive modifiche) ;
· Costo per aggregazione misure (I corrispettivi sono quelli quantificati dalla Delibera
111/06 Art. 36.3 e successive modifiche) ;

· Corrispettivo per reintegrazione salvaguardia transitoria (I corrispettivi sono quelli
quantificati dalla Delibera ARG/elt 107/09 Art. 25/bis e successive modifiche) ;
Non sarà possibile applicare in alcun modo eventuali altre componenti non
espressamente citate nel presente articolo.
In caso di variazioni deliberate dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il
Servizio Idrico, riconducibili ai clienti del mercato libero, si applicherà quanto
previsto dall’articolo 10 del presente capitolato.
I corrispettivi esposti in fase di gara si considereranno fissi ed invariabili per tutta la
durata del contratto.

ART. 9)

Fatturazione multioraria lotti 1, 2 e 3

Tutti i siti dei lotti 1, 2 e 3 dovranno essere fatturati con tariffa multioraria su 3 fasce.
Per tutti i siti in alta tensione del lotto 1, in media tensione del lotto 2 ed in bassa tensione
del lotto 3 il distributore fornirà all’aggiudicatario i consumi reali suddivisi per fascia.
Qualora sulla bolletta del trasporto delle utenze costituenti il solo lotto 3 il distributore
non esponesse in tempo reale i consumi suddivisi per fascia, il fornitore potrà procedere
alla fatturazione dell’energia elettrica secondo la suddivisione convenzionale e
contrattualmente invariabile:
Fascia 1 : 33%
Fascia 2 : 27%
Fascia 3 : 40%
(N.B. Questa suddivisione proviene da un’analisi statistica approfondita delle utenze di
minor potenza tipiche del ciclo idrico integrato)
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ART. 10) Modificazioni del sistema tariffario
Qualora per delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico si
verificassero modificazioni del sistema dei corrispettivi, il fornitore si riserva la facoltà
di proporre alle società facenti parte della Rete di Imprese Water Alliance – Acque del
Piemonte una variazione del sistema dei corrispettivi coerente con le modificazioni
apportate dall’Autorità.
Le singole società facenti parte della Rete di Imprese Water Alliance –Acque del
Piemonte verificheranno tali proposte, nel rispetto di quanto deliberato dall’Autorità.

ART. 11)

Aggiudicazione

Sulla base dei dati riportati nell’allegato 2 sono state costruite le tabelle di consumi
presunti per fasce orarie.
Tali tabelle riportano i consumi presunti fascia per fascia suddivisi per i mesi dell’anno
2018 oggetto dell’appalto.
PER CIASCUNO DEI LOTTI 1, 2, e 3 I CORRISPETTIVI PER FASCIA IN €/MWh
ESPOSTI IN OFFERTA VERRANNO MOLTIPLICATI PER I CONSUMI IN
MWh/anno (Allegato 2).
PER IL LOTTO 4 I CORRISPETTIVI PER FASCIA IN €/MWh ESPOSTI IN
OFFERTA VERRANNO MOLTIPLICATI PER I CONSUMI IN MWh/biennio
(Allegato 2).
La fornitura di ogni lotto potrà essere affidata all’offerta che presenterà il minor COSTO
COMPLESSIVO per il periodo di riferimento di quel lotto specifico, secondo quanto
stabilito dal disciplinare di gara.

ART. 12) Servizio di trasporto e altri oneri per l’utilizzo del sistema elettrico
Il servizio di trasporto è disciplinato secondo la normativa prevista dalla deliberazione n.
05 del 30 gennaio 2004 (testo integrato) e successive modificazioni e integrazioni. Tale
servizio è di competenza del gestore della rete locale (“esercente il servizio di
distribuzione”).
Gli oneri inerenti tale servizio sono di competenza del cliente e dovranno essere
addebitati in modo passante e senza costi aggiuntivi.
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ART. 13) Pagamenti
Per il lotto 1:
I pagamenti verranno effettuati a 20 gg dalla data di ricevimento della corrispondente
fattura: la fattura non potrà essere soltanto in forma cartacea e/o file .pdf ma dovrà essere
corredata del file .xls di cui all’art. 15, in modo da consentire il controllo in tempi
compatibili con i termini di pagamento.
La fatturazione mensile dell’energia elettrica fornita dovrà essere effettuata
preferibilmente in modo tale da avere a disposizione, e quindi fatturare, il valore reale di
energia elettrica consumata e limitare qualsiasi previsione di consumo con i conseguenti
conguagli successivi.
In caso di fatturazione di consumi presunti, SMAT valuterà la correttezza di quanto
imputato, richiedendo al fornitore i dovuti chiarimenti circa le anomalie più evidenti e
riservandosi la possibilità di pagare parte di quanto richiesto.
Per i lotti 2, 3 e 4:
I pagamenti verranno effettuati a 30 gg della data di ricevimento della corrispondente
fattura: la fattura non potrà essere soltanto in forma cartacea e/o file .pdf ma dovrà essere
corredata del file .xls di cui all’art. 15, in modo da consentire il controllo in tempi
compatibili con i termini di pagamento.
La fatturazione mensile dell’energia elettrica fornita dovrà essere effettuata
preferibilmente in modo tale da avere a disposizione, e quindi fatturare, il valore reale di
energia elettrica consumata e limitare qualsiasi previsione di consumo con i conseguenti
conguagli successivi.
In caso di fatturazione di consumi presunti, le singole società facenti parte della Rete di
Imprese Water Alliance – Acque del Piemonte valuteranno la correttezza di quanto
imputato, richiedendo al fornitore i dovuti chiarimenti circa le anomalie più evidenti e
riservandosi la possibilità di pagare parte di quanto richiesto.

ART. 14) Estensione del contratto
La Società aggiudicataria dovrà confermare che le condizioni esposte per la fornitura
dovranno essere estese anche ad eventuali punti che verranno attivati/volturati in corso
d’opera fino ad un massimo del 20% sul quantitativo totale a base d’asta lotto per lotto.
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ART. 15) Fatturazione
A corredo di ogni fattura dovrà essere fornito alle singole società facenti parte della Rete
di Imprese Water Alliance – Acque del Piemonte un file elettronico .xls riportante, per
ogni singolo punto di fornitura, un record con i seguenti campi necessariamente presenti e
debitamente compilati:
CAMPO

U.M.

Numero Fattura

DESCRIZIONE
Numero progressivo della fattura

Data emissione Fattura

Data di emissione

Ragione Sociale

Ragione sociale Cliente

Indirizzo

Indirizzo di FORNITURA

Cap

Cap FORNITURA

Città

Città di FORNITURA

Provincia

Provincia di FORNITURA

Periodo di riferimento

Periodo di competenza della fattura

Numero Presa
Codice Utente

Codice POD
Distributore Territoriale

Nome del distributore territoriale

Potenza Disponibile

kW

Valore di potenza disponibile del sito

Aliquota IVA

%

Valore dell’aliquota applicata

Tensione di consegna

Volt

Tensione di fornitura dell’energia elettrica

Energia Attiva F1

kWh

Energia attiva prelevata nel periodo di riferimento in F1

Energia Attiva F2

kWh

Energia attiva prelevata nel periodo di riferimento in F2

Energia Attiva F3

kWh

Energia attiva prelevata nel periodo di riferimento in F3

kWh

Energia attiva prelevata nel periodo di riferimento in F0 da popolare
solo in caso di siti Monorari

Energia Attiva F0
Perdite di rete

kWh

Energia Reattiva F1

kVArh

Energia reattiva prelevata nel periodo di riferimento in F1

Energia Reattiva F2

kVArh

Energia reattiva prelevata nel periodo di riferimento in F2

Energia Reattiva F3

kVArh

Energia reattiva prelevata nel periodo di riferimento in F3

Energia Reattiva F0

kVArh

Energia reattiva prelevata nel periodo di riferimento in F0 da
popolare solo in caso di siti Monorari

Potenza F1

kW

Potenza prelevata nel periodo di riferimento in F1

Potenza F2

kW

Potenza prelevata nel periodo di riferimento in F2

Potenza F3

kW

Potenza prelevata nel periodo di riferimento in F3

Potenza F0

kW

Potenza prelevata nel periodo di riferimento in F0 da popolare solo
in caso di siti monorari

Costo generazione energia

€

Costo perdite di rete

€

Costi di Trasporto

€

Imposte erariali

€

Componenti A, UC, COV ed
altri oneri

€

Imponibile

€

IVA

€

Totale Fattura

€

NB: il codice POD è l’identificativo chiave e deve in ogni caso essere indicato
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Tale servizio deve essere compreso all’interno dei corrispettivi esposti in offerta di cui
all’art. 8. La mancata fornitura dei dati completi di cui sopra produrrà una incompleta
storicizzazione dei parametri tecnici e commerciali necessari all’avvio dei mandati di
pagamento, nonché comporterà l’applicazione di una penale pari a € 15 per ogni sito ogni
mese.
La fattura valida ai fini fiscali dovrà essere unica mensile per le utenze del lotto specifico
in forma cartacea (Fattura unica non dettagliata).
In alternativa al file .xls di cui sopra i dati di fatturazione con il dettaglio sopra descritto
di ciascun sito dovranno essere trasmessi in formato elettronico proprio del fornitore
(possibilmente concordato con le società facenti parte della Rete di Imprese Water
Alliance – Acque del Piemonte), del quale dovrà essere fornito entro e non oltre il 31
dicembre 2017 il tracciato record. L’obiettivo è il caricamento massivo in automatico dei
costi sul modulo di contabilità industriale delle società partecipanti.
In questo modo si evita al fornitore la stampa e la spedizione dei dati di fatturazione di
dettaglio che quindi non avranno formato cartaceo.
FATTURE DI TRASPORTO
A seguito di espressa richiesta, l’aggiudicatario è obbligato a fornire alle singole società
facenti parte della Rete di Imprese Water Alliance – Acque del Piemonte copia delle
fatture di trasporto (o documenti equivalenti) emesse dal distributore relative ai siti
richiesti, entro e non oltre il mese successivo alla loro data di emissione.
La mancata fornitura nei tempi stabiliti di queste copie di fatture, quando espressamente
richieste, comporterà l’applicazione di una penalità di 20 € per ogni fattura per ogni sito;
fermo restando l’obbligo di fornirle anche successivamente ma comunque prima della
risoluzione del contratto.

ART. 16) Servizi : pratiche
L’aggiudicatario deve avere i mandati di connessione per MT e bt nelle aree dove sono
ubicate le utenze del lotto specifico.
All’aggiudicatario è fatto obbligo di svolgere pratiche commerciali quali:
Attivare nuove utenze
Effettuare le trasformazioni da media a bassa tensione
nel rispetto delle garanzie stabilite nella carta dei servizi del distributore di zona.
Se tali garanzie saranno superate per più di 15 gg., verrà applicata una penale di 1.000 €
per ogni pratica.
L’aggiudicatario è obbligato ad aggiornare in tempo reale il distributore di zona circa le
eventuali modifiche relative all’intestatario dei contratti.
Non saranno corrisposti all’aggiudicatario oneri accessori o commissioni per l’attivazione
delle pratiche in aggiunta a quelle previste nella carta dei servizi del distributore di rete.
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ART. 17) Penalità
A copertura della mancata fornitura l’aggiudicatario dovrà corrispondere al cliente, per
ogni kWh non fornito, una penalità pari alla differenza tra i corrispettivi in €/MWh offerti
oggetto del contratto e il corrispettivo SERVIZIO DI SALVAGUARDIA (Pubblicato da
E-Distribuzione SpA o sul sito AEEGSI) in €/MWh del 1° trimestre 2018.
A copertura dei danni derivanti al cliente dalla mancata fornitura l’aggiudicatario dovrà
corrispondere, per ogni kWh non fornito, un’ulteriore penalità pari alla precedente.
Mancato espletamento delle pratiche di cui all’art. 16 nei tempi, 1.000 € per ogni pratica.
Mancata fornitura dati in tabella di cui all’art. 15, 15 € per ogni sito per ogni mese.

ART. 18) Divieto di pubblicità
E’ vietata ogni forma di pubblicità concernente la presente fornitura se non
preventivamente concordata ed approvata.

ART. 19) Organo tecnico
Come organo tecnico della fornitura è designato l’Ing. Luigi Paglicci della SMA Torino
S.p.A. – C.so XI Febbraio, 14 – Torino - tel. 011 46451452.

ART. 20) Contestazioni – Foro giuridico competente
E’ esplicitamente esclusa la competenza arbitrale in caso di controversia.
Il Foro giuridico competente è quello di Torino.
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