
ACCETTAZIONE         OFFERTA         GAS         METANO.

RIFERIMENTO         RDO:         G-B2263-2018/1.

05/09/2018.

CON LA PRESENTE, SI INTENDE CONFERMARE LA FORNITURA DI GAS METANO TRA LA SOCIETÀ DI VENDITA E

L'ADERENTE SECONDO LE SPECIFICHE DI SEGUITO DETTAGLIATE.

SOCIETÀ DI VENDITA ADERENTE

Gelsia Srl Bea Gestioni Spa

P.IVA: IT05970420963 P.IVA: IT08081300967

Via Palestro  33 Via Gaetana Agnesi 272

20831 Seregno (MB) 20832 Desio (MB)

c. a. Andrea Bergamaschi c. a. Alessandro Parolari

DATI OFFERTA VINCENTE.

INDICIZZAZIONE Fisso_GAS

P0 INVERNALE (da nov a mar) c€/mc 43,45

P0 ESTIVO (da apr a ott) c€/mc 43,45

CONSUMI PREVISIONALI TOTALI.

PERIODO MC CG INVERNO/ESTATE

Ott 2018 111.050 19.395 ESTATE

Nov 2018 17.518 19.395 INVERNO

Dic 2018 25.937 19.395 INVERNO

Gen 2019 12.497 19.395 INVERNO

Feb 2019 8.724 19.395 INVERNO

Mar 2019 19.629 19.395 INVERNO

Apr 2019 41.307 19.395 ESTATE

Mag 2019 117.934 19.395 ESTATE

Giu 2019 43.220 19.395 ESTATE

Lug 2019 33.041 19.395 ESTATE

Ago 2019 11.801 19.395 ESTATE

Set 2019 37.043 19.395 ESTATE

TOTALE 479.701

ALFA 84.305 - 17,57 %



ACCETTAZIONE         OFFERTA         GAS         METANO.
RIFERIMENTO         RDO:         G-B2263-2018/1.

05/09/2018.

CONTATORI RIFERITI ALL'INTESTATARIO: Bea Gestioni Spa.

PDR 01360000021884

PARTITA IVA IT08081300967

CODICE FISCALE 08081300967

REMI 34399100

MATRICOLA 10L0155

INDIRIZZO DI FORNITURA Via Gaetana Agnesi 272, Desio (MB)

COEFFICIENTE CG 0.00

DISTRIBUTORE Retipiù Srl

ALIQUOTA IVA 22 %

% ACCISA INDUSTRIALE 100 %

% ACCISA ESENTE 0 %

COGENERATORE

CLASSE PRELIEVO

CATEGORIA USO

FORNITORE USCENTE

PDR 11889000007391

PARTITA IVA IT08081300967

CODICE FISCALE 08081300967

REMI 34399100

MATRICOLA 10L0151

INDIRIZZO DI FORNITURA Via Gaetana Agnesi 272, Desio (MB)

COEFFICIENTE CG 0.00

DISTRIBUTORE Retipiù Srl

ALIQUOTA IVA 22 %

% ACCISA INDUSTRIALE 100 %

% ACCISA ESENTE 0 %

COGENERATORE

CLASSE PRELIEVO

CATEGORIA USO

FORNITORE USCENTE
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CAPITOLATO         SPECIFICO         PER         LA         FORNITURA         DI         GAS         METANO.
SISTEMA         UTILIZZATO:         ASTA         AL         RIBASSO         ONLINE         BUYENERGY.elite

ADERENTE:         Bea         Gestioni         Spa

PERIODO         FORNITURA:         ott         2018         -         set         2019

DATA         E         ORA         INIZIO         ASTA:         05/09/2018         -         15:00

INDICE Fisso_GAS

I0 0,00000

TIPO PAGAMENTO Bonifico Bancario

PAGAMENTO NON INFERIORE A 60 gg. d.f.

FIDEJUSSIONE Non prevista (in nessun caso)

IMPORTO FIDEJUSSIONE € 0,00

MESI RECESSO 0

TERMINE FISSO consentito se < di € 0,00

DISTRIBUZIONE PASSANTE S

DISTRIBUZIONE CONGUAGLIABILE S

PREZZO DISTRIBUZIONE se non passante c€/mc 0,00

VOLUME MINIMO mc 0

PENALE Va A CONSUNTIVO < Vmin NO

CONGUAGLIO ALFA EFFETTIVA > o < ALFA PREVISTA NO

PENALE CG+10%<PG<CG+15% NO

PENALE PG>CG+15% NO

TOTALE CONSUMI mc 479.701

BASE ASTA c€/mc 43,50

NOTE:
Commercializzazione di vendita inclusa nel prezzo.

La Società di Vendita aggiudicataria dell'asta dovrà acquisire dal fornitore precedente la CG indicata nel prospect validato e per il periodo
successivo a quello regolamentato attraverso quest'asta, cederla all'eventuale diverso trader entrante.

PREMESSE:
Per specifiche ulteriori relative alle procedure e alle regole giuridiche richieste dall'Aderente si demanda alla valutazione dell'intera
documentazione:

- Disciplinare;
- Schema di Contratto - Gas Naturale;
- Capitolato Generale per la fornitura di Gas Naturale;
- Capitolato Specifico per la fornitura di Gas Naturale;
- Prospect Gas Naturale sia in formato PDF sia Excel;

pubblicata sia sul sito di Bea Gestioni(www...........................).sia sul sito di BuyEnergy.it www.buyenergy.it (Bandi pubblici)
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MATERIALE INTEGRATIVO
Tutto il materiale integrativo riferito all’Asta CIG n° ...................... sarà reperibile sia sul sito di BuyEnergy.it (www.buyenergy.it) sia sul sito di
BEa Gestioni (www...........................).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA E AGGIUDICAZIONE
La negoziazione avrà luogo mediante un'Asta elettronica con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzo medio unitario (x)
espresso in €cent/mc secondo la seguente formula:

            (mc estivi * P0 estivo) + (mc invernali * P0 invernale)                                   
x=        _________________________________________________________________________________________
                                            (tot mc/anno)

Dove P0 (estivo e invernale) indica il costo della materia prima energia composto come meglio definito nell'art "Condizioni Economiche di
Fornitura".
Per periodo estivo si intendono i mesi da aprile a ottobre compresi, mentre per periodo invernale i mesi rimanenti.

L'Asta si svolgerà secondo le modalità indicate nel Bando di Gara, nel Disciplinare, nel Codice degli Appalti, nel presente CSdG, nel Capitolato
Generale di Gara e nei Prospect di Gara. In merito alla procedura di Aggiudicazione è fatto salvo quanto definito dal Disciplinare e dal Bando
di Gara.
L’aggiudicazione verrà comunicata in via provvisoria alla fine dell'asta online e in modo definitivo entro i termini di legge.
Le Società di Vendita si impegnano a garantire le quotazioni espresse durante la fase d’Asta fino alla data dell’eventuale aggiudicazione.

INDICIZZAZIONE
L'offerta richiesta dovrà avere un indice fisso ed invariabile per l'intera durata della fornitura e non sarà previsto il cambio di indice.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L'art. 11 comma 3 del Capitolato Generale di Gara viene abrogato. 
Si specifica che il pagamento dovrà avvenire mezzo Bonifico Bancario a 60 ggdffm dal momento della RICEZIONE della fattura.
Si specifica che nella fattura dovrà essere inserita l'indicazione del CIG (Codice Identificativo di Gara).

CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
In parziale integrazione dell'art. 8 del Capitolato Generale di Gara saranno da ritenersi incluse nel P0 negoziato:
- la materia prima;
- la modulazione;
- gli oneri di bilanciamento;
- costi di trasporto inclusa componente CV e prenotazione della capacità;
- oneri di commercializzazione;
- CCR e tutti gli oneri di "maggior tutela";
- CRVl, CRVos, CRVbl, CVfg, CRVst, l’elemento phi, la componente Sd
- termine fisso

PENALI IN OFFERTA
Non sarà da ritenersi valido l'addebito di alcuna penale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo non saranno da addebitare penali su
quantità, volumi e supero Capacità Giornaliera. 

GARANZIA DEI PAGAMENTI
La Garanzia o Fidejussione non sarà prevista a carico dell'Aderente ma dovrà ritenersi elemento prodromico e necessario "sine qua non"
affinché la Società di Vendita possa essere ammessa al Bando. In merito si demanda al Disciplinare di Gara e allo Schema di Contratto.

CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO
L'art. 13 del Capitolato Generale di Gara viene abrogato e in merito si demanda all'art 3 e all'art 11 dello Schema di Contratto.

RECESSO
La Società di Vendita potrà recedere al Contratto in modo unilaterale con un preavviso pari a 6 mesi.
L'Aderente potrà recedere dalla fornitura per cambio Trader con un preavviso pari a 3 mesi secondo le modalità dettate dallo Schema di
Contratto e secondo le tempistiche dettate dalla normativa di settore per la chiusura dei punti di fornitura.
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CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Secondo l’art. 1456 c.c. si intendono cause di risoluzione contrattuale le ipotesi dettate dagli artt. 6, 9, 15, dello Schema di Contratto.

PENALI PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
Saranno predisposte, come da Schema di Contratto, penali nel caso di inadempimento contrattuale.

ESCLUSIVITA’ DELLA FORNITURA
La fornitura sarà da intendersi esclusiva solo per le utenze oggetto della presente negoziazione (art. 1 Capitolato Generale di Gara). 
Sarà quindi facoltà dell’Aderente attivare nuove utenze con Società di Vendita differenti rispetto all’aggiudicataria.

SERVIZI AUSILIARI ALLA FORNITURA
La Società di Vendita dovrà assicurare i seguenti servizi:
- indicazione di un referente aziendale;
- invio fatture in formato elettronico/telematico;
- visualizzazione sul web delle fatture;
- dettaglio dei costi o di tutte le componenti costituenti il prezzo mensile;
- possibilità di invio elettrico/telematico delle auto-letture.

VALIDITA'
A specifica di quanto definito all'art. 15 del Capitolato Generale di Gara, non saranno ritenute operanti eventuali Condizioni Generali di
fornitura redatte dalla Società di Vendita o qualunque clausola posta dalla Società di Vendita stessa sulle fatture, note, corrispondenza o
altro, che dovranno ritenersi come non scritte se in contrasto con i Capitolati di Gara, i Documenti di Bando, il Disciplinare e lo Schema di
Contratto.

FORO DI COMPETENZA
In caso si presentassero controversie in ordine all’esecuzione e all’interpretazione del Contratto di fornitura successivamente sottoscritto
sarà intesa la competenza del Foro di .....................

ABROGAZIONI
Si abrogano l'art 5, 6 e 7  del Capitolato Generale di Gara
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CAPITOLATO         GENERALE         PER         LA         FORNITURA         DI         GAS         METANO.
SISTEMA         UTILIZZATO:         ASTA         AL         RIBASSO         ONLINE         BUYENERGY.elite

REVISIONE         DEL         03/08/2017.

IL PRESENTE CAPITOLATO GENERALE ELENCA LE CONDIZIONI MINIME CHE DOVRANNO ESSERE CONTENUTE

NEL CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS (DI SEGUITO "CONTRATTO") TRA LA SOCIETÀ DI VENDITA

AGGIUDICATARIA (DI SEGUITO "SOCIETÀ DI VENDITA") DELL’ASTA AL RIBASSO ONLINE ESEGUITA DA

BUYENERGY.IT SRL UNIPERSONALE (DI SEGUITO "BUYENERGY.IT") E L’ADERENTE DI BUYENERGY.IT (DI SEGUITO

"ADERENTE"). ADERENTE E SOCIETÀ DI VENDITA CONGIUNTAMENTE VERRANNO DEFINITI LE PARTI.

Le condizioni minime sopra richieste che caratterizzeranno il contratto di fornitura sono:

1.         OGGETTO         DEL         CONTRATTO         E         CARATTERISTICHE         DEL         GAS

L’oggetto del contratto è la somministrazione di gas metano da parte della Società di vendita all’Aderente presso ciascuno dei

siti elencati nel Prospect di Consumo (di seguito "Prospect") e secondo il fabbisogno di gas metano indicato nel Capitolato

Specifico di Gara (di seguito "CSdG").

La Società di vendita e l’Aderente si impegnano rispettivamente a somministrare ed a ritirare il gas metano nei modi,

quantitativi e termini concordati. Il gas metano fornito dalla Società di vendita sarà utilizzato dall’Aderente, conformemente

all’uso dichiarato, esclusivamente per alimentare i propri siti. L’Aderente si impegna a prelevare il proprio fabbisogno di gas

naturale esclusivamente dalla Società di vendita.

Il gas naturale è composto essenzialmente da metano avente un potere calorifico superiore di circa 38,1 MJ/Smc riferito alla

temperatura di 15 °C ed alla pressione di 1,01325 bar.

2.         CONDIZIONI         TECNICHE         DI         EROGAZIONE         DEL         SERVIZIO

Il gas metano sarà fornito ai Punti di Riconsegna (PDR) indicati nel Prospect con i valori di pressione stabiliti dal Distributore.

Nella fattura saranno riportati il potere calorifico superiore convenzionale (PCS) di un metro cubo di gas metano distribuito e

misurato in condizioni standard, pari a 38,1 MJ/Sm3 e il PCS effettivo.

Eventuali mutamenti dei quantitativi o dei termini stabiliti nel contratto potranno essere concordati per iscritto come espressa

deroga al presente Capitolato e/o al CSdG e/o al Prospect. 

3.         DURATA         DECORRENZA         ED         EFFICACIA         DEL         CONTRATTO

Il contratto avrà la decorrenza e la durata indicata nel CSdG e senza tacito rinnovo. Qualora, per causa imputabile alla Società

di vendita, la stessa non riuscisse ad attribuirsi i contatori dell’Aderente, dovrà sostenere l’eventuale extra-costo derivante dal

delta costo fra le tariffe che verranno fatturate all’Aderente in quel periodo e quelle che avrebbe avuto grazie alle condizioni

negoziate con la Società di vendita attraverso l’asta al ribasso online.
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Le fatture saranno emesse sulla base dei prelievi rilevati attraverso la lettura del gruppo di misura da parte degli incaricati della

Società di vendita e/o del Distributore o da parte dell’Aderente stesso attraverso l’autolettura. La Società di vendita effettuerà

le letture del gruppo di misura con cadenza mensile, fatti salvi diversi accordi tra le Parti espressamente riportati nel CSdG. In

caso di assenza di lettura e/o in caso di lettura difforme da quanto stimato dalla Società di vendita, quest’ultima emetterà una

fattura d’acconto, il cui importo sarà determinato sulla base dei prelievi storici o stimati e indicati in precedenza dall’Aderente.

5.         VARIAZIONE         DEI         PRELIEVI         GIORNALIERI

La Società di vendita metterà a disposizione dell’Aderente, per il periodo contrattuale concordato, un volume giornaliero

espresso in metri cubi denominato Capacità Giornaliera (CG), e un Volume Annuo (Va) di riferimento per il prelievo da

effettuare durante il periodo contrattuale presso le cabine REMI, a cui sono sottesi i PDR intestati all’Aderente, come stabilito

nel Prospect.

L’Aderente s’impegna a mantenere i propri prelievi giornalieri al di sotto della CG richiesta.

In ciascun mese del periodo contrattuale per prelievi giornalieri eccedenti la CG, con riferimento alla singola REMI, l’Aderente

pagherà i corrispettivi indicati nel CSdG moltiplicati per la differenza tra MaxPg e CG, dove MaxPg è il massimo quantitativo di

gas naturale, espresso in metri cubi, prelevato su base giornaliera dall’Aderente presso la REMI nel corso di ciascun mese.

Gli importi di cui sopra non saranno adeguati al PCS. 

Nello specifico, qualora la contrattazione riguardasse più PDR per la stessa REMI, l’Aderente richiederà la prenotazione di

un’unica CG totale come somma delle singole CG dei vari PDR sottesi. Le penali per l’eventuale supero di CG saranno calcolate

esclusivamente qualora  avvenga il supero della CG totale.

Si specifica altresì che qualora la contrattazione riguardasse più cabine REMI per un unico Aderente, nel CSdG sarà presente

un Va totale mentre nel Prospect saranno specificate le CG da prenotare per ogni REMI.

6.         CORRISPETTIVI         DI         BILANCIAMENTO         DEL         VOLUME         INVERNALE

È definita Alfa la percentuale prevista del Volume Invernale sul Va totale.

Se l’Alfa a consuntivo differirà da quella prevista verrà emesso dalla Società di vendita un documento di conguaglio il cui

importo sarà pari al delta Alfa moltiplicato per il valore economico dell’Alfa definito nel CSdG.

7.         VARIAZIONE         DEI         PRELIEVI         MINIMI         PROGRAMMATI

L’Aderente avrà la facoltà di aumentare i prelievi giornalieri oltre i valori di consumo previsti senza alcuna maggiorazione del

costo della fornitura all’unica condizione che non venga superata la CG, aumentata del 10%.

8.         CONDIZIONI         ECONOMICHE         DI         FORNITURA

Le condizioni economiche di fornitura sono determinate secondo gli accordi intercorsi tra le Parti, così come riportate nel

CSdG.

Il prezzo P0 (confermato nel file Accettazione Offerta) è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente

quadro normativo e valide nel territorio di ubicazione della REMI a copertura dei costi di Distribuzione, delle imposte erariali

ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché dell’IVA. Tali componenti sono da intendersi a carico dell’Aderente e

verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall’AEEG e dal Distributore Locale. 
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Il prezzo P0 non comprende le componenti tariffarie: CRVl, CRVos, CRVbl, CVfg, l’elemento phi, la componente Sd, le

componenti UG3t, GSt e REt (applicate ai soli clienti finali allacciati alle reti regionali di gasdotti), di cui all'articolo 23 del

documento ''Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione

2014-2017 (RTTG)'' allegato alla Delibera 514/2013/R/gas dell'Autorità, così come successivamente aggiornato. Le

componenti tariffarie sopra indicate potranno essere poste a carico del Cliente separatamente dal prezzo P0 e aggiornate in

coerenza con le corrispondenti deliberazioni dell'Autorità.

Il Termine Fisso (TF), che l’Aderente si impegna a pagare mensilmente, indipendentemente dai prelievi effettuati, è pari,

complessivamente per ciascuna REMI, a quanto indicato nel CSdG.

In caso di mancato rinnovo della fornitura all’interno dell’Anno Termico (da ottobre a settembre), l’Aderente si impegna a

corrispondere alla Società di vendita i costi sostenuti da quest’ultima, a favore di SNAM RETE GAS, fino al termine dell’anno

termico di riferimento, relativi alla differenza di capacità ancora eventualmente detenuta dalla Società di vendita e non

trasferita alla nuova Società di vendita subentrante. Se la Società di vendita subentrante richiedesse il trasferimento dell'intera

CG tali costi saranno pari a zero.

9.         GARANZIE         DI         PAGAMENTO

È facoltà della Società di vendita richiedere all’Aderente, qualora non vi fosse regolarità dei termini di pagamento, il rilascio di

una fidejussione a garanzia del contratto, pari all’ammontare di tre mesi di fornitura, salvo deroghe specifiche indicate nel

CSdG.

Detta eventuale fidejussione resterà in vigore per tutta la durata del contratto e per i successivi sei mesi dalla scadenza dello

stesso. Qualora l’importo di cui ai precedenti commi sia incamerato in tutto o in parte dalla Società di vendita, l’Aderente sarà

tenuto a ricostituire la fidejussione per l’intero ammontare di cui al primo comma del presente articolo. In caso di mancata o

invalida costituzione o ricostituzione delle fidejussioni, sarà facoltà della Società di vendita risolvere di diritto il presente

contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

10.         GARANZIE         DELLA         FORNITURA

La Società di vendita garantisce all’Aderente la fornitura di gas metano necessaria a soddisfare interamente i suoi fabbisogni

con le modalità pattuite.

11.         FATTURAZIONE         E         PAGAMENTI

La periodicità di fatturazione per la fornitura di gas metano sarà mensile e la Società di vendita fatturerà all’Aderente i

corrispettivi contrattualmente dovuti in relazione al mese precedente. 

L’Aderente si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro i termini e secondo le modalità indicate nel CSdG

accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario della Società di vendita. 

In caso di ritardato pagamento delle fatture, è facoltà della Società di vendita applicare all’Aderente interessi moratori. In caso

di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, ferma restando l’applicazione degli interessi di cui sopra, la Società di

vendita potrà, previa diffida ad adempiere e congruo avviso, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Resta inteso che l’Aderente è obbligato ad effettuare i pagamenti tramite le modalità riportate nel CSdG.

12.         CLAUSOLA         RISOLUTIVA         ESPRESSA
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Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Società di vendita ha facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto, tramite semplice

sua dichiarazione scritta inviata all’Aderente, nei seguenti casi:

-  inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi l’Aderente;

-  mancato o invalido rilascio o ricostituzione delle garanzie fidejussorie di cui all’art. 9;

-  mancato rilascio o revoca da parte dell’Aderente, ovvero della banca, dell’autorizzazione al  pagamento nel caso avvenga

mediante domiciliazione bancaria (SDD)o addebito diretto.

Altresì, sempre ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Aderente ha facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto, tramite

semplice sua dichiarazione scritta inviata alla Società di vendita, nel caso in cui sia iniziato un procedimento per la messa in

liquidazione o una procedura concorsuale che interessi la Società di vendita.

13.         CESSIONE         DEL         CONTRATTO

La Società di vendita può cedere in tutto o in parte il contratto ad un soggetto che sia in grado di svolgere il medesimo servizio

mantenendo le medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, previa accettazione dell’Aderente. L’Aderente può

altresì cedere il presente contratto previa accettazione formale della Società di vendita. 

14.         IMPOSTE         E         TASSE

Tutti i corrispettivi che sono previsti dal contratto ed inerenti la fornitura sono da considerare al netto di qualsiasi diritto,

tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri saranno a carico dell’Aderente, salvo che non siano

espressamente posti, dalla legge, dal contratto o dal CSdG a carico della Società di vendita. 

15.         VALIDITÀ

Le Parti convengono che il presente Capitolato Generale, implementato e modificato dal CSdG proprio per ogni Aderente, è da

ritenersi prevalente su qualsiasi altro documento contrattuale relativo alla fornitura cosicché non si riterranno valide

condizioni contrattuali non contenute nel presente Capitolato Generale, anche se sottoscritte successivamente, se non

formalmente approvate tra le Parti attraverso un addendum contrattuale specifico di integrazione del presente Capitolato

Generale.

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. i seguenti articoli: 8.CONDIZIONI ECONOMICHE

DI FORNITURA; 9.GARANZIE DI PAGAMENTO; 12.CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA; 13.CESSIONE DEL

CONTRATTO; 15.VALIDITÀ.


