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Brianza EnergÍa

I. OGGETTO DELL,AVVISO E IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE DI GARA

La presente manifestazione di interesse si ríferisce al procedimento per l'affídamento
della fornitura dí gas ad uso industriale necessario per l'accensione delle caldaíe della
centrale termica teleriscaldamento e all'accensione dei bruciatori asservíti
all'impianto di termovalorizzazione di proprietà della Stazíone Appaltante, ai sensi
dell'articolo124, delDecreto Legislatívo t8 aprile zo't6,n.5o (nelprosieguo "Codice")
e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n.4 aggiornate al Decreto Legislativo
t9 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n. zo6 del r marzo zotS (nel prosíeguo

"Línee Guida n.4") avviato da Brianza Energia Ambiente S.p.A. per conto della sua

società partecipata Bea Gestioni S.p.A., la quale sarà la titolare esclusiva del contratto
d'appalto.

Dívisione in lotti: non prevista.
Settore: speciale.
Prestazione principale: fornitura dí gas naturale per uso industriale.
Prestazione secondaria: non prevista.
Tariffa: Monomia.

ll gas oggetto della presente fornitura dovrà essere consegnato presso i due punti di
consegna sitiin Desio (MB) via Gaetana Agnesi n.272, secondo ilseguente calendario:
- dalle ore 6.ot del orfiolzotS alle ore 6.oo del 3olo9lzor9.

ll punto dí consegna n. r fa ríferimento al gas necessario per l'accensíone delle caldaie
della centrale termica del Teleríscaldamento.
ll punto di consegna n. 2 si ríferísce al gas necessario all'accensione dei bruciatori
asserviti all'impianto díTermovalorizzazione di proprietà della Stazione Appaltante.

Stima delfabbíso annuo:

L'importo a base dígara, IVA esclusa è paria € 2og.oooroo

L'appalto è finanziato con fondi propri di bílancio della stazione appaltante.
ll pagamento delle prestazioni contrattuali, avverrà, previo ricevimento di regolare
fattura, mediante bonífíco bancarío entro 6o gíorní dalla data dí rícevimento della
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Bríanza Energia

fattura fíne mese.

z. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L'INTERESSE

Possono manifestare l'interesse alla procedura di affidamento di cui al precedente
punto t, esclusívamente i soggetti di cui all'art. 45, del D. Lgs. 5olzot6, nonché
concorrenti con sede in altri stati diversí dall'ltalia ex art. +5 del D. Lgs. citato.
Sono altresì ammessi i concorrentí costituiti da imprese che intendono ríunírsí o
consorziarsi aí sensí dell'art. 48 del D. Lgs. 5olzo't6 e s.m.i. purché in possesso deí
requisití dicuíal successívo punto 3.
Saranno ínvitatitutti isoggetti che ne abbíano fatto richiesta e che siano in possesso
dei requisiti di partecipazione di cuial successivo punto 3.

l. REqUrsrTr Dr PARTECTPAZTONE

3.1. Requísitídíordinegenerale
Non è ammessa la partecipazione di operatorí economici per i quali sussistano:

a) le cause diesclusione dicuiall'articolo 8o, del Codice nonché diqualsiasíaltra
situazione prevista dalla legge come causa di esclusíone da gare d'appalto o
come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica
Amministrazíone;

3.2. Requísítí dí capacità tecníca e professíonale
a) Regolare iscrizíone al registro delle imprese presso la C.C.l.A.A. competente

per territorio, con oggetto sociale attestante l'esercizío dell'attivítà fínalizzata
a effettuare la fornitura oggetto della presente manifestazione di interesse;

b) Possesso della qualifica di operatore autorizzato alla dístribuzione dí gas
naturale ad uso industriale come risultante dal sito dell'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico;

c) Aver prestato, nell'ultimo triennío zot5 - zot6 - 2e17, almeno una fornitura di
gas naturale ad uso industriale, ín favore di un'azienda pubblica e/o privata,
per un importo non inferiore € 2o9.ooo IVA esclusa;

3.3. Requisití dí capacítà economica e finanziaria
a) Possesso di un fatturato specifico per forníture analoghe a quella oggetto

della gara espletati negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati, antecedenti la

pubblicazione della presente manifestazíone di ínteresse (zol5, zot6, zotT),
non inferiore all'importo posto a base dí gara, pari ad € zog.ooo IVA esclusa;

3.4. Causediesclusione
Sono esclusí glí operatori economici la cuí manifestazione:
o è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nell'avviso,
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Brianza Energia

indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di
spedízione, restando il recapito a ríschio del mittente;
o non reca I'indícazione dell'oggetto della gara o la denominazione
dell'operatore economico; in caso di raggruppamento temporaneo vanno ríportati
sul plico í nominativi, gli indirízzí ed i codicifíscali dei singoli partecipanti, sia se questi
sono già costituití sia se sono da costituirsi;
Sono comunque esclusí glí operatorí economicí:
o p€r i quali risulta una delle condizioní ostative dí cuí all'articolo 8o del Codice;
o che sítrovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che,
ancorché díchíarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione
appaltante;
o la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la
procedura, prescritte dal Codíce, ancorché non índicate nel presente elenco;
o la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislatíve
inderogabili, con le norme dí ordine pubblico o con i principi generali
dell'ordinamento giurídico.

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONt CONTRATTUALT

4.1. Chiarímentí
È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazíone
d'interesse, ottenere chíarimenti in ordine alla presente procedura, medíante la
proposizíone dí quesíti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedímento (Dr.
Samuele Marchíoro), all'indirízzo email appalti.beabrianza@pec.it entro e non oltre
ilgíorno 21.o8.2or8, ore ro.oo.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in língua
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno z giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
manífestazioní di interesse. Non saranno fornite rísposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di
chiarimenti e/o eventualí ulteriori informazioni sostanziali ín merito alla presente
procedura, sul proprio sito internet: www.beabrianza.it - sezione bandi di gara e
contratti.

4.4. Modalítà dí presentazíone della documentazíone e della ríchíesta dí ínvito
ll plico contenente la manifestazione d'interesse, la richíesta d'invito e le
documentazíoni indicate, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a

mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro le ore loroo del gíorno 24.o8.2or8, esclusivamente all'indirizzo
indicato nel presente avvíso.
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Bríanza Energia

È altresì facoltà dei operatorí economíci la consegna a mano del plico, tuttí i gíorni
feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,3o alle ore 12,oo e dalle ore 13,oo alle ore't7,oo
presso l'ufficío protocollo della stazione appaltante. ln caso di consegna a mano il
personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di
ricevimento del plíco.
ll recapíto tempestivo dei plichi rímane ad esclusivo rischio dei mittentí.
ll plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le ínformazíoní relative
all'operatore economico operatore economíco (denominazíone o ragione sociale,
codice físcale) e le indicazioni relative all'oggetto della manifestazione d'interesse.
Si precísa che nel caso di operatori economici con ídoneità plurisoggettiva
(raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinarío, aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico inomínativi, glí
indirízzi ed ícodícifíscalidei singoli partecipanti, sia se questisono gíà costituitisia se

sono da costituirsi.
La presentazione può avveníre anche mediante posta elettronica certificata purché
esclusivamente all'indirizzo appalti.beabrianza@pec.it; in tal caso per plíco si intende
il messaggio di posta elettroníca, per I'oggetto e il mittente, I'oggetto e il míttente
del messaggio.

S. CRITERIO Dl AGGIUDICAZIONE

I termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e ogni altra condizione
necessaria agli stessí scopi saranno indicate nella lettera di invito.
L'aggíudicazione, con le precisazioni di cuialla successiva lettera di invito, avverrà con
íl criterio del mínor prezzo, aísensi dell'articolo 95 del Codice.
A seguito della procedura "cartacea" i concorrenti ammessí verranno formalmente
invitati a presentare la loro offerta entro í nuoví termíni indicati, per via elettronica,
in dimínuzíone rispetto al minor prezzo pervenuto e secondo le procedure indicate
nel Regolamento pubblicato su http://www.buyenergy.it/

L'eventuale aggiudicazione dell'asta avverrà entro i termini indicati nell'invíto di cui
sopra e verrà comunicata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fornito
dall'operatore economíco ín fase di presentazíone delle offerte, a cui dovrà seguire
la regolare formalizzazione tra la Stazione Appaltante e I'operatore economico
aggiudicatario.
La negoziazione avrà luogo mediante un'Asta elettronica con íl criterio del prezzo più
basso mediante offerta a prezzo medio unitario (x) espresso in e cent/mc secondo la

seguente formula:

(mc estíví* Poestívo) + (mc invernali* Poinvernale)

(tot mc/anno)
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Bríanza EnergÍa

Dove Po (estivo e invernale) indica il costo della materia prima energia composto
come meglio definito dal capítolato di gara.
I mesi considerati estivisono da aprile a ottobre compresi, mentre i mesi considerati
invernalisono da novembre a marzo compresi.
ll Po proposto dovrà avere le caratteristiche della consueta taríffa MONOMIA
INDUSTRIALE (inclusi nel prezzo qVD, qt e tutti gli onerí legati alla maggíor tutela,
inclusí gli oneri di trasporto e díspacciamento come da Delibera 6o3lßlR/GAS - CP

CRR, CMT- e come da Delibera 6)glzoBlR/GAS e ss.).
Dovranno inoltre essere comprese nel Po le componentitariffarie:

- CRVI;

- CRVos;
- CRVbI;

- CVfg;

- CRVst;

- l'elemento phi;
- la componente Sd;

- íl costo ditrasporto identificato nel termine fisso.

I termini fissi accettati per tutto il periodo di fornitura dovranno essere uguali a:

- PDR oo88r9o73953r) o (zero) e/mese;
- PDR oo88t9o7495756) o (zero) c/mese.

ll prezzo posto a base dell'asta online sarà il prezzo più basso presentato dagli
operatori economici in seguito alla verifica delle offerte economiche presentate
mediante la procedura cartacea. Qualora, a seguito dell'apertura dell'asta online non
vi fossero rilanci, l'offerta da rítenersi accettata, nelle more del procedimento, sarà
quella inserita come base d'asta.
L'aggiudicazione, avverrà nelle more del procedimento, al termine di svolgimento
dell'asta online.

6. CONTENUTO DEL PLICO O DEL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA - DOCUMENTAZIONE

Nel plico o nel messaggio di posta elettronica certifícata dovrà essere contenuta la

seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione (All. l), sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell'operatore economico; alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità defdei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore ed ín tal caso va allegata copia della relativa procura.
Si precísa che nel caso di operatore economico costituito da raggruppamento
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggettí che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio.
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Brianza Energia

La domanda dovrà índícare:
a.1) la modalità di partecipazíone quale operatore economico singolo oppure
quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori
economici;
a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma r del Codice;
b) dichiarazione relativa alle condízioni di ammíssione con la quale l'operatore
economíco dichiara:
b.t) la sítuazione relativamente ai requisiti di ordíne generale dí cui al precedente
punto 3.t;
b.z) il possesso dei requisiti di capacltà tecnica e professionale di cui al precedente
punto 3.2;
b.3) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cuíal precedente
punto 3.3;

7. PROCEDURA Dl qUALIFICAZIONE

Le manifestazioni di interesse pervenute verranno valutate dal R.u.p. in seduta
riservata, in relazíone ai requisiti necessarí alla partecipazione e ad ogní altro
adempimento ríchiesto, ivi compresa la correttezza delle díverse díchiarazioní rese.
Seguirà la verbalizzazíone dell'elenco degli operatori economici ammessi e,

separatamente, diquellieventualmente esclusi, dopo l'eventuale espletamento delle
procedure di soccorso istruttorio previste dall'artícolo 8j, comma 9 del Codice,
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.
Le díchiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimentída
parte della stazione appaltante con i límitíe alle condizioni dicuiall'art. 83, comma 9
del Codice.
ll mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante,
formulate aisensidell'art. 83 comma 9 costituísce causa di esclusione.
ln presenza di un solo operatore economico che manifesta lrinteresse, se risultato
idoneo, la procedura negozíata sisvolge con tale unico operatore.
llverbale e I'elenco deglioperatorieconomiciche hanno presentato richiesta diinvito
e I'elenco degli operatori economici effettivamente invitati a presentare offerta sono
riservatí; il dirítto di accesso a tali atti è differito a dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle offerte.

8. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derívanti da contratto sono deferite alla competenza
dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza
arbitrale.

Erianza Energia Ambiente SpA
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Brianza Energia

9. TRAfiAMENTO DEIDATI PERSONALI

I datiraccoltisaranno trattati, aisensidel decreto legislativo 3o giugno 2oo3, n. t96 e
s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente avviso
esplorativo.

Io.ALLEGATI
l. Domandadipartecipazione;
ll. Prospect gas metano;
lll. Capitolato specifico per la fornitura digas metano;
lV. Capitolato generale per la fornitura digas metano;
V. Regolamento di BuyEnergy.it e procedura di Offertazíone;

Desio, ro agosto zor8
prot.nr. 7365/zot SlAC-sm

BRIANZA
il

TE S.p.A.

8 di8

Bríanza Energia Ambiente SpA

V¡a Gaelâna Agnesi. 272, cap 2O832, Desio {MBl
Iel. 0362.39t.31 - Fax 03ó2.39.13.90

Part. tVA OO98599O9ó9 .Cod. F¡sc.83OO232O154
Rea n. M8-147ó94ó -Cap¡tâle 5ociale:I5.OOO.OOO euro

segreteria.beabrianza@pec.¡l segreleriâ.generale@beabrianza.it - v¡ww.beabrianza.it



ALLEGATO I - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le 
Brianza Energia Ambiente S.p.A. 
Via Gaetana Agnesi 272 
20832 Desio (MB) 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 
DI GAS NATURALE A USO INDUSTRIALE. 1/10/2018 - 30/09/2018. 

li/La sottoscritto/a , nato/a 
--------~ 

( __ ) in data _!_! __ , codice fiscale______ residente in 
______ ( __ ), piazza o via _______ nr. __ in qualità di 
__________ della Società con sede legale in 
_____ ( __ ), Via ______ nr. _, codice fiscale ______ _ 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

CHIEDE: 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto in veste di: 1 di 3 
o impresa singola di cui alla cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 45 del d. lgs. n. 50/2016; 
o consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b ), comma 
1, dell'art. 45 del d. lgs. n. 50/2016; 
o consorzio tra imprese artigiane di cui alla lett. b ), comma 1, dell'art. 45 del d. lgs. n. 
50/2016; 
o consorzio stabile di cui alla lett. e), comma 1, dell'art. 45 del d. lgs. n. 50/2016; 
o costituenda associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d), comma 1, 

dell'art. 45 e del comma 2 del successivo art. 48 del d. lgs. n. 50/2016: 
di tipo VERTICALE (art. 48, c. 2, prima parte, d. lgs. n. 50/2016) 
);;>- Impresa qualifica tipologia di 
lavoro/servizio che verrà eseguito ________________ _ 
quota di partecipazione al raggruppamento: %; 
);;>- Impresa qualifica tipologia di 
lavoro/servizio che verrà eseguito ________________ _ 
quota di partecipazione al raggruppamento: %; 
);;>- Impresa qualifica tipologia di 
lavoro/servizio che verrà eseguito ________________ _ 
quota di partecipazione al raggruppamento: %; 
A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società 
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------------~ 
, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
o costituenda associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d), comma 1, 

dell'art. 45 e del comma 2 del successivo art. 48 del d. lgs. n. 50/2016: 
di tipo ORIZZONTALE (art. 48, c. 2, seconda parte, d. lgs. n. 50/2016) 
~ Impresa qualifica tipologia di 
lavoro/servizio che verrà eseguito ________________ _ 
quota di partecipazione al raggruppamento: %; 
~ Impresa qualifica tipologia di 
lavoro/servizio che verrà eseguito ________________ _ 
quota di partecipazione al raggruppamento: %; 
~ Impresa qualifica tipologia di 
lavoro/servizio che verrà eseguito ________________ _ 
quota di partecipazione al raggruppamento: %; 

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società 

, qualificata come mandataria, la quale stipulerà -------------
i I contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

o associazione temporanea di imprese costituita ai sensi della lett. d), comma 1, art. 
45 del d. lgs. n. 50/2016, con la Società di 

in veste di mandataria. ------------
A tal proposito si allega alla presente l'atto di costituzione del raggruppamento e di cui 2 di 3 
all'art. 48 del d. lgs. n. 50/2016; 
o consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lett. e), comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 
50/2016; 
o aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi della lett. f), 
comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016 quale: 
o rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
sogg_ettiv{tà giuridica. In tale caso dovranno essere indicati: 

1. l'organo comune, individuato nella ditta (detto 
soggetto, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo di 
mandatario) e designato quale mandatario. 
L'organo comune, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo 
di mandataria, ma la volontà di partecipare alla gara da parte delle singole imprese 
aderenti alla rete deve essere confermata dalla sottoscrizione della domanda o 
dell'offerta. 

o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria. In questa circostanza 
valgono le regole stabilite dal codice per i raggruppamenti di impresa, con il 
conferimento del mandato a un'impresa rappresentante. 
o Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica. In tale caso, la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta 
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esclusivamente dall'organo di rappresentanza comune, rappresentato dall'operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune, unitamente alla copia autentica 
del contratto di rete e vale ad impegnare tutte le imprese aderenti network, «salvo 
diversa indicazione in sede di offerta»; 
o G.E.l.E. di cui alla lett. g), comma 11 art. 45 del d. lgs. n. 50/2016. 

DICHIARA 

a) che l'impresa è in possesso, di tutti i requisiti di partecipazione di cui ai punti 3.11 

3.2, 3.3 dell'avviso di manifestazione di interesse; 
b)di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni cont enute 

nell'avviso di manifestazione di interesse; 
c) di aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante (disponibile sul 

sito internet www.beabrianza.it ) e di impegnarsi, per quanto di competenza, al 
rispetto delle previsioni in esso contenute; 

Luogo e Data 

IL DICHIARANTE 

***** 

Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante 
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Il BUYENERGY.IT 
BuyEnergy.it Sri Unipersonale 
via Provinciale, 461 25030 I Adro (85) 
Tel. 030 2077840 I Fax 030 2070659 I C.F. e P.I. 03257610984 
contact@buyenergy.it I www.buyenergy.it 
PEC: buyenergy.1t@lam1apec.it 
REA BS· 518746 I Capitale Sociale 10.000 € i.v. 

nq_')5r,c-CT GL\S Mr:'TANO N. G-'32263-')018 '1 

SISTEMA UTILIZZATO: ASTA AL RIBASSO ONLINE BUYENERGY e 't2 

PE~IOOO F')R.:--il fU~A ot~ 2019 set 2019. 

ADERENTE: Bea Gestioni Spa. 

CONTATORI RIFERITI ALL'INTESTATARIO: Bea Gestioni Spa. 

POR 01360000021884 

[;1.ilaiilzti~ IT08081300967 

~[!lt!liif~m 0808130096 7 
r-- ------------------------------

34399100 

POR 11889000007391 

.......i.ftll&ll....,..~ IT08081300967 

08081300967 

34399100 

10L0151 

Via Gaetana Agnesi 272. Desio (MB) 

--------

WWW.BUYENERGY.IT I ASTE ENERGETICHE ONLINE. 



Il BUYENERGY.IT 
BuyEnergy.it Sri Unipersonale 
via Provinciale. 461 25030 I Adro (BS) 
Tel. 030 2077840 I Fax 030 2070659 I C.F. e P.1. 03257610984 
contact@buyenergy.it I www.buyenergy.it 
PEC: buyenergy.it@lamiapec.it 
REA BS- 518746 I Capitale Sociale 10.000 € i.v. 

CONSUMI PREVISIONALI TOTALI. 

Nov 2018 17.518 
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Lug2019 33.041 

Aeo2019 11.801 ! 

Set 2019 37.043 

TOTALE 479.70 1 
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SISTEMA UTILIZZATO: ASTA AL RIBASSO ONLINE BUYENERGY e 
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PERIODO FORNITURA: ott 2018 ·set 2019 

;)..\ A .. ùR..\ .N Zlù AST ..\: 05,'09, 2018 · 

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 POF sia Excel: 
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pubblicata sia sul sito di Bea Gestioni(www ........................... ).sia sul sito di BuyEnergy.it www.buyenergy.it (Bandi pubblici) 

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• PO estivo)+ (mc invernali· PO invernale) 
x= 

(tot mc/anno) 

Dove PO (estivo e invernale) indica il costo della materia prima energia composto come megl io 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 modali tà 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 D I FORNITURA 
In parziale integrazione dell'art. 8 del Capitolato Generale di Gara saranno da ritenersi incluse nel PO 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"; 
- CRVI, 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 Contrat to. 
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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. 

CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Secondo l'art. 1456 e.e. si intendono cause di risoluzione contrattuale le ipotesi dettate dagli artt. 6, 9. 15, dello Schema di Cont ratto. 

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 (ar t. 1 Capitolato Generale di Gara). 
Sarà quindi facoltà dell'Aderente attivare nuove utenze con Società di Vendita differenti rispetto al l'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. 

VALI DITA' 
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, corr ispondenza 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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SISTEMA UTILIZZATO: ASTA AL RIBASSO ONLINE BUYENERGY e e 

Rt'v 1SIONt: DE1. 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 caratter izzeranno 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 dal l'Aderente, conformemente 

all'uso dichiarato, esclusivamente per al imentare 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 r iferito 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 (POR) indicati nel Prospect con i valori di pressione stabil it i 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 stabil iti 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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4. MODALITÀ DI CALCOLO DEI PRELIEVI 

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 del l'Aderente stesso attraverso l'autolettura. La Società di vend ita effettuerà 

le letture del gruppo di misura con cadenza mensile, fatti salvi diversi accordi tra le Parti espressamente ri portati 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 dal l'Aderente. 

5. VARIAZIONE DEI PRELIEVI GIORNALIERI 

La Società di vendita metterà a disposizione dell 'Aderente. per il periodo contrattuale concordato. un volume giornal iero 

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 RE MI, a cui sono sottesi i PDR intestati al l'Aderente, come stabil ito 

nel Prospect. 

L'Aderente s' impegna a mantenere i propri prelievi giornalieri al di sotto del la CG richiesta. 

In ciascun mese del periodo contrattuale per pre lievi giornalieri eccedenti la CG, con riferimento alla singola REM I, l'Aderente 

pagherà i corr ispettivi indicat i nel CSdG molt iplicati 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 penal i 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 REM I. 

6. CORRISPETTIVI DI BILANCIAMENTO DEL VOLUME INVERNALE 

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

Se l'Alfa a consuntivo differi rà da quel la prevista verrà emesso dalla Società di vendita un documento di conguagl io il cui 

importo sarà pari al delta Alfa molt ipl icato per il valore economico del l'Al fa 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 forn itura all'unica cond izione 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 PO (confermato nel file Accettazione Offerta) è da intendersi al netto del le componenti tariffar ie previste dal v igente 

quadro normativo e val ide nel territorio di ubicazione della REMI a copertura de i cost i di Distribuzione, delle imposte erarial i 

ed add izionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché dell' IVA. Tali componenti sono da intendersi a carico dell'Aderente e 
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verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'AEEG e dal Distributore Locale. 

Il prezzo PO non comprende le componenti tariffarie: CRVI, CRVos, CRVbl, CVfg, l'elemento phi, la componente Sd, le 

componenti UG3t, GSt e REt {appl icate ai soli clienti finali allacciati al le ret i 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 PO 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 r ichiedesse il trasferimento dell 'intera 

CG ta li 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 ri lascio 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 e.e.. 

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 modéllit.'.l pJttuitc. 

11. FATTURAZIONE E PAGAM ENTI 

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 al l'Aderente interessi morator i. 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 e.e. 

Resta inteso che l'Aderente è obbligato ad effettuare i pagamenti tramite le modalità ripor tate nel CSdG. 
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12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Ai sensi dell'art. 1456 e.e. la Società di vendita ha facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto, t ramite 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 ri lascio 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 e.e., 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 CONTRA no 
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 accet tazione 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 d i qualsiasi diritto, 

tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri saranno a car ico 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 r iterranno val ide 

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 e.e. i seguent i articoli: 8.CONDIZIONI ECONOMICHE 

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

CONTRATIO; 15.VALIDITÀ. 
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IL REGOLAMENTO DI BUYENERGY.IT E PROCEDURA DI OFFERTAZIONE 

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DEI METODI LAVORATIVI PER L'INTERAZIONE SUL PORTALE DI BUYENERGY. IT 

SRL UNIPERSONALE (DI SEGUITO "BUYENERGY.IT"). 

REVISIONE DEL 20/07 /2018 

IL REGOLAMENTO DI BUYENERGY.elite 

Al referente della Società di Vendita che accederà a portale è richiesto di: 

• essere a conoscenza del Contratto che regola i rapporti tra BuyEnergy.it e la Società di vend ita/Trader per cu i opera e se 

non sottoscritto di contattare Buyenergy.it all'indirizzo email buy.net@buyenergy.it; 

• essere autorizzato ad operare sul portale di BuyEnergy.it; 

• accettare che di documenti del bando di gara sono prevalenti su ogni altro documento con trattuale, sottoscritto anche 

successivamente, relativo alla medesima fornitura, tra la Vostra Società e l'Aderente di BuyEnergy.it; 

• prendere atto che solo dopo aver gestito gli adempimento relativi al bando potrà partecipare all'asta al ribasso; 

BuyEnergy.it si impegna a sua volta a garanti re: 

• le medesime condizioni per ogni Società di vendita/Trader che partecipi no ad una specifica asta/gara. 

LA PROCEDURA BUYENERGY.elite 

L'asta al ribasso online BUYENERGY.elite si svolgerà secondo le seguenti modalità : 

• la durata dell'asta predefinita secondo questo schema: la durata minima sarà di 60 minuti +1, nel caso di una nuova offerta 

nel sessantunesimo minuto la gara verrà prolungata di 1 ulteriore minuto+ 1; 

• l'aggiudicazione della fornitura, nel caso di vittoria dell'asta, se tutta la procedura viene completata correttamente; 

Per inserire le credenziali di accesso nell'Area Riservata di BuyEnergy.it segui re il seguente percorso: 

• www.buyenergy.it - AREA RISERVATA; 

• prima dell'apertura dell'asta al ribasso online, il referente autorizzato dalla Società di Vendita/Trader riceverà una emai l (a 

cui seguiranno diverse email di REMINDER) per ricordare il giorno e l'orario di inizio asta. 

A questo punto dovrà: 

nella sezione ENERGIA ELETTRICA/GAS - ASTE - ASTE STAND-BY visionare il Prospect con i consumi dell 'Aderente di 

BUYENERGY el1 e; 

Quando si apri r·à l'asta, dovrà: 

• visionare rl prezzo base d'asta 

A ch iusura asta, nel caso di vincita , il referente dovrà: 

• accedere alla sezione ENERGIA ELETTRICA/GAS - COMPLETAMENTO DATI OFFERTA; 

inserire i prezzi per fascia oraria nel caso di asta per la fornitura di energia elettrica o relativi al periodo invernale ed estivo 

nel caso di asta per la fornitura di gas metano. 
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Qualora non fosse online, il referente riceverà una email che chiederà di completare i dati dell'offerta acced endo di nuovo al 

portale. 

Ad inserimento completato riceverà una email di Accettazione Offerta. 

A questo punto riceverà una email di aggiudicazione della fornitura provvisoria . 

CORRISPITTIVO BUYENERGY 

La Società di Vendita aggiudicataria dovrà corr ispondere a Buyenergy.it una quota di partecipazione pari a 0.0055 €/mc per ogni 

mc consumato secondo le metodologie di fatturazione definite dal Contratto sottoscritto t ra le Parti . 
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