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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL LIBERO MERCATO PER IL 

PUNTO DI PRELIEVO DI PAVIA DELLA FONDAZIONE CNAO 

 

1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica sul libero mercato per il punto di prelievo 

di Pavia, strada Campeggi 53, della Fondazione CNAO per un quantitativo stimato per 24 mesi di 

circa 23.400.000 kWh elettrici, somministrati da un produttore, o da un grossista, o da un 

distributore di energia elettrica (nel seguito “Fornitore”) all’utilizzatore “Fondazione CNAO” a 

fronte di un contratto bilaterale stipulato sul libero mercato ai sensi del D.L. n. 79 del 16 marzo 

1999. 

L’importo complessivo presunto per 24 mesi, inclusi gli oneri per il servizio di dispacciamento 

dell’energia, per i servizi di rete (trasmissione, distribuzione e misura), comprensivi degli oneri 

generali di sistema, ulteriori componenti e le imposte (erariali e addizionali provinciali), IVA 

esclusa, è pari a € 3.600.000, che rappresenta l’impegno di spesa massimo previsto per la fornitura; 

detto importo è puramente indicativo in quanto gli importi effettivi per la fornitura saranno 

contabilizzati a consumo secondo le prescrizioni del presente Capitolato. 

La ragione sociale, l’individuazione geografica e le principali caratteristiche di prelievo di potenza e 

consumo di energia elettrica, relative al punto di prelievo sono riportate sinteticamente in: 

• Allegato N. 1 : Identificazione del punto di prelievo; 

• Allegato N. 2 : Tabella dei prelievi di energia 2018-2019. 

 

2 CARATTERISTICHE DELL’ UTENZA 

La Fondazione CNAO (Centro Nazionale Adroterapia Oncologica) è disciplinata ed opera secondo i 

principi e lo schema giuridico propri delle Fondazioni di Partecipazione, non ha scopi di lucro e non 

può distribuire utili. La Fondazione persegue la finalità di realizzare e gestire il Centro Nazionale 

Adroterapia Oncologica sito in Pavia. L’apparecchiatura principale gestita dalla Fondazione CNAO 

e responsabile della maggior parte dell’assorbimento di energia elettrica oggetto della fornitura è un 

sincrotrone per l’accelerazione di particelle da impiegare per la cura dei tumori. La fornitura è in 

alta tensione (132 kV) attraverso due trasformatori, utilizzati uno di riserva all’altro da 20 MVA 

ciascuno. 
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Si ribadisce che la stima dell’allegato 2 e dell’allegato 3 è puramente indicativa e non impegna 

quindi la Fondazione CNAO in alcun modo, potendo la stessa subire un incremento o decremento. 

3 POTENZE IMPEGNATE E PREVISIONI DI CONSUMO-    

CONDIZIONI DI FORNITURA 

Il punto di prelievo di cui al presente contratto, identificato in Allegato 1, è in atto sul libero 

mercato con contratto in scadenza il 30/06/2020. 

II FORNITORE si impegna, previo rilascio da parte di Fondazione CNAO delle necessarie deleghe 

per la stipula dei contratti di trasporto, dispacciamento, a definire tutti i rapporti contrattuali con 

TERNA S.p.A., il Distributore locale o con altri soggetti necessari per il buon fine della fornitura e 

prima dell’inizio della stessa. 

II FORNITORE si impegna ad assistere Fondazione CNAO affinché produca tutti gli atti di propria 

competenza. 

In Allegato 1 e 2 sono riportati: l’impegno di potenza e i prelievi effettivi di energia degli ultimi 24 

mesi per il punto di prelievo oggetto della fornitura. La suddivisione dell’energia in fasce orarie 

riportata nell’Allegato 2 è determinata secondo le fasce Peak (Picco) e Off Peak (Fuori Picco) 

vigenti e definite come segue: 

• Peak (Picco) = tutte le ore dell’anno comprese tra le 8.00 e le 20.00 dal lunedì al venerdì; 

• Off Peak (Fuori Picco) = tutte le ore dell’anno ad esclusione di quelle Peak. 

Con riferimento ai dati di cui all’allegato 3, la quantità di energia che costituisce il fabbisogno 

complessivo per 24 mesi di Fondazione CNAO è pari a circa 23.400.000 kWh. 

In ogni caso, eventuali variazioni non potranno costituire, in nessun caso, motivo per la mancata 

fornitura di energia e neanche essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del 

FORNITORE nei confronti di Fondazione CNAO, né potranno dare origine a revisione delle 

condizioni contrattuali. 

Il FORNITORE si impegna a soddisfare il fabbisogno di Fondazione CNAO, seguendone i profili 

dei consumi fino al punto di misura. 

A tal fine si precisa che sono a carico del FORNITORE, intendendosi remunerati con il prezzo 

totale di fornitura appresso definito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle 

attività e dei servizi oggetto dell’appalto, le eventuali analisi tecnico economiche, nonché ad ogni 

attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un 

corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad 

eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione del 

contratto. 
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In merito ai servizi per il punto di prelievo il FORNITORE dovrà consentire alla Fondazione 

CNAO, durante l’intero periodo di vigenza contrattuale, di consultare via WEB i dati dei consumi 

mensili per quarto d’ora (in forma tabellare) dell’energia attiva e dell’energia reattiva (separata in 

induttiva e capacitiva) distribuiti per le fasce orarie Peak e Off Peak, per tutti i mesi di calendario 

antecedenti alla data di consultazione e posteriori alla data di stipula del contratto. È consentito che 

l’aggiornamento dei dati relativi al mese precedente alla consultazione avvenga entro il giorno 10 

del mese di consultazione. 

La Fondazione CNAO si impegna a ritirare e a pagare la totalità dell’energia somministrata dal 

FORNITORE e risultante dai consumi rilevati dai misuratori fiscali, ai prezzi contrattuali di seguito 

definiti. 

 

4 OBBLIGHI DEL FORNITORE 

Il FORNITORE si obbliga a: 

a) stipulare i contratti di dispacciamento e trasporto (per i servizi di trasmissione, distribuzione 

e misura) dell’energia elettrica per il punto di prelievo, secondo quanto disposto dalle 

vigenti disposizioni dell’ARERA; 

b) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa 

coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed 

i nominativi dei nuovi responsabili; 

c) predisporre, senza oneri aggiuntivi previo rilascio da parte della Fondazione CNAO delle 

necessarie deleghe, tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie: 

 al subentro nei contratti; 

 alle disdette ad altri fornitori; 

 alla definizione di tutti i rapporti contrattuali con i distributori locali e/o con altri soggetti 

necessari per il buon fine della fornitura e del dispacciamento; 

d) soddisfare l’intero fabbisogno della Fondazione CNAO in termini di energia elettrica e di 

potenza per tutta la durata della fornitura prevista in contratto per il punto di prelievo 

(allegato 1). Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, tale fabbisogno non potesse essere 

in tutto o in parte soddisfatto, per cause imputabili al Fornitore, questi si impegna a 

corrispondere gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture 

alternative di energia elettrica sul mercato libero fino alla scadenza naturale del contratto 

stipulato e fatto salvo il diritto della Fondazione CNAO al risarcimento di eventuali ulteriori 

danni; 
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e) eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e 

secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 

capitolato; 

f) osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni 

tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate in corso 

d’opera; 

g) nominare un Responsabile della fornitura e un suo sostituto che saranno i referenti 

responsabili nei confronti della Fondazione CNAO. I Responsabili dovranno avere la 

capacità di rappresentare ad ogni effetto il FORNITORE. Alla Fondazione CNAO dovranno 

esser comunicati il numero telefonico, il fax e l’indirizzo di posta elettronica, cui far 

riferimento per ogni comunicazione inerente l’esecuzione del contratto; 

h) consentire alla Fondazione CNAO l’accesso ai propri dati energetici attraverso un’area 

riservata sul sito internet del fornitore, secondo le modalità indicate all’art.3; 

i) effettuare alla presenza dei rappresentanti della Fondazione una lettura del contatore 

all’inizio del periodo contrattuale e consegnare tale lettura per iscritto alla Fondazione 

CNAO. 

La Fondazione CNAO è sollevata da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza 

delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti in materia. 

  

5 REQUISITI DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE 

5.1. Garanzie di continuità e qualità del servizio 

La fornitura avrà carattere di continuità e non potrà essere in nessun caso interrotta. 

L’energia elettrica, di produzione nazionale o di importazione, sarà immessa nella rete nazionale dal 

FORNITORE, secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in 

materia emessi dalle competenti Autorità. 

La fornitura dell’energia elettrica verrà effettuata mediante riconsegna al punto di prelievo della 

Fondazione CNAO. 

5.2. Durata e decorrenza contrattuale 

Il contratto avrà durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di attivazione del servizio a partire dalle 

ore 00.01 del giorno 1° Luglio 2020 e si intenderà automaticamente disdetto alla data di scadenza 

del 30 giugno 2022 anche qualora, nelle more degli adempimenti amministrativi, la data di stipula 

del contratto fosse successiva al 01 luglio.  
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5.3. Corrispettivo unitario e Prezzo totale di fornitura 

Per il punto di prelievo, dotato di misuratore atto a rilevare l’energia al quarto d’ora, l’energia verrà 

rilevata mensilmente nelle fasce orarie Peak (Picco) e Off Peak (Fuori Picco) definite come segue: 

• Peak (Picco) = tutte le ore dell’anno comprese tra le 8.00 e le 20.00 dal lunedì al venerdì; 

• Off Peak (Fuori Picco) = tutte le ore dell’anno ad esclusione di quelle Peak. 

Dette fasce orarie non sono soggette a revisione o modifica durante il corso contrattuale. 

L’identificazione del punto di prelievo contrattuale, con indicati il valore della tensione di consegna 

e il numero di presa POD, è riportata nell’Allegato N. 1. 

 

Il Concorrente dovrà presentare offerta secondo la seguente formulazione. 

• per il periodo di fornitura dall’01/07/2020 al 30/06/2021 - prezzo, in cifre e in lettere, per 

kWh differenziato rispettivamente per le fasce orarie Peak (Picco) e Off Peak (Fuori Picco) 

fisso ed invariante (“corrispettivo unitario di fornitura 1” da indicare nella Tabella 1 

dell’Allegato n° 4), da applicare all’energia rilevata nella corrispondente fascia oraria per il 

punto di prelievo dotato di misuratore atto a rilevare l’energia in fasce orarie maggiorata 

delle perdite convenzionali di rete; 

• per il periodo di fornitura dall’01/07/2021 al 30/06/2022 - prezzo, in cifre e in lettere, per 

kWh differenziato rispettivamente per le fasce orarie Peak (Picco) e Off Peak (Fuori Picco) 

fisso ed invariante (“corrispettivo unitario di fornitura 2” da indicare nella Tabella 2 

dell’Allegato n° 4), da applicare all’energia rilevata nella corrispondente fascia oraria per il 

punto di prelievo dotato di misuratore atto a rilevare l’energia in fasce orarie maggiorata 

delle perdite convenzionali di rete. 

Resta, in ogni caso, salvo il fatto che il contratto eventualmente stipulato con l’Aggiudicatario, ai sensi 

dell’art. 1, comma 7 e 8 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n. 135 del 7 

agosto 2012, è soggetto a condizione risolutiva (nel caso in cui la convenzione non sia ancora 

disponibile e/o in caso di motivata urgenza) in presenza di condizioni migliorative derivanti da 

convenzione Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 1353 c.c., dando atto che la condizione si intende avverata 

nel momento in cui l’operatore economico non intenda adeguare i prezzi a quelli migliorativi indicati 

dalla Consip S.p.a. (i valori unitari cfP1, cfP2 e cfPO1 e cfPO2 dovranno essere inferiori ai valori 

unitari di riferimento offerti da CONSIP per il lotto Ed.17 Lombardia esclusi Milano e Lodi, di 

prossima pubblicazione per i periodi 1 Luglio 2020 – 30 Giugno 2021 e 1 Luglio 2021-30 Giugno 2022). 

Tale clausola si deve intendere efficace anche nei confronti del mancato adeguamento ai valori del 

secondo periodo). 

Nel corrispettivo unitario di fornitura NON sono inclusi: 

• i corrispettivi del servizio di dispacciamento definiti ai sensi della delibera dell’Autorità 

n.111/06 e s.m.i. e relativi a punti di dispacciamento in prelievo, ad esclusione di quelli già 

inclusi nel corrispettivo unitario di fornitura; 
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• le perdite convenzionali di rete, alle quali saranno applicati i prezzi offerti; 

• i corrispettivi del servizio di trasmissione, distribuzione e misura; 

• gli oneri di sistema;  

• le imposte e le accise dovute per legge. 

 

Nel corrispettivo unitario di fornitura sono inclusi: 

• i corrispettivi ed oneri per lo sbilanciamento di cui agli art. 39, 39 bis e 40 dell’Allegato A 

della delibera n.111/06 e successive modifiche ed integrazioni; 

• i corrispettivi del servizio di dispacciamento e oneri connessi ai sensi della delibera 

dell’Autorità n.111/06 e s.m.i., non relativi a punti di dispacciamento in prelievo (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: art. 41, 42, 43 della medesima delibera); 

 gli eventuali oneri e corrispettivi derivanti dall’applicazione della normativa per emission 

trading (Direttiva 2003/87/CE); 

 gli eventuali oneri e corrispettivi derivanti dall’applicazione della normativa per certificati 

verdi ai sensi del D.Lgs. 79/99 e s.m. e i. e D.Lgs. 387/03 e s.m. e i.; 

 eventuali costi e componenti di commercializzazione e vendita; 

 eventuali oneri e costi legati alla fornitura del servizio di datamangement tramite sito web. 

 

Il corrispettivo unitario di fornitura offerto deve tener conto delle deleghe che la Fondazione 

CNAO, coerentemente con la normativa vigente, rilascerà al FORNITORE per l’acquisizione dei 

diritti di trasporto e di capacità produttiva di energia nazionale e di importazione di energia estera 

(esempio: energia CIP 6 ed energia di importazione). 

Le perdite convenzionali di rete saranno quantificate in base al fattore fissato nella delibera 

dell’ARERA n. 377/2015 (Tabella 4) e s.m.i. e pari a Pr = 0,018. 

Sulla base dell’offerta presentata da ciascuno dei concorrenti, verrà calcolato il corrispettivo 

biennale teorico di fornitura (Cteor), moltiplicando i valori dei corrispettivi unitari di fornitura Peak 

e Off peak per i valori kWh totali per ciascuna fascia di cui all’Allegato n. 3. 

Nel merito del calcolo del corrispettivo biennale teorico di fornitura, Cteor, si indichi con: 

EP e EOP: l’energia presunta prelevata nei 24 mesi rispettivamente nelle fasce Peak (P) e Off Peak 

(OP) dal punto di prelievo alimentato in alta tensione e dotato di misuratore atto a rilevare l’energia 

per ciascuna delle fasce orarie Peak (P) e Off Peak (OP) pari a: 

o EP1 = 4.430.000 kWh per il periodo di fornitura dall’01/07/2020 al 30/06/2021; 

o EP2 = 4.430.000 kWh per il periodo di fornitura dall’01/07/2021 al 30/06/2022; 

o EOP1 = 7.270.000 kWh per il periodo di fornitura dall’01/07/2020 al 30/06/2021; 
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o EOP2 = 7.720.000 kWh per il periodo di fornitura dall’01/07/2020 al 30/06/2021; 

• cfP1 : il corrispettivo unitario di fornitura offerto in c€/kWh per la fascia Peak (P) per il 

periodo di fornitura dall’01/07/2020 al 30/06/2021; 

• cfP2 : il corrispettivo unitario di fornitura offerto in c€/kWh per la fascia Peak (P) per il 

periodo di fornitura dall’01/07/2021 al 30/06/2022; 

• cfOP1 : il corrispettivo unitario di fornitura offerto in c€/kWh per la fascia Off Peak (OP) 

per il periodo di fornitura dall’01/07/2020 al 30/06/2021; 

• cfOP2 : il corrispettivo unitario di fornitura offerto in c€/kWh per la fascia Off Peak (OP) 

per il periodo di fornitura dall’01/07/2021 al 30/06/2022. 

 

Il corrispettivo biennale teorico di fornitura Cteor sarà pari a: 

 

Cteor = (cfP1 * EP1 + cfOP1 * EOP1 + cfP2 * EP2 + cfOP2 * EOP2) * (1+Pr) 

 

dove Pr è il coefficiente fisso e non soggetto a ribasso che tiene conto delle perdite di rete e pari a 

Pr=0,018. 

Il corrispettivo biennale teorico di fornitura (Cteor), calcolato sulla base dei prezzi offerti dal 

fornitore deve essere inferiore, pena esclusione dalla gara, al corrispettivo biennale di riferimento 

(Crif) determinato in € 1.400.000,00. 

Per il punto di prelievo e per mese di calendario, il fornitore fatturerà il Prezzo totale di fornitura 

mensile, che sarà pari alla somma di: 

• Corrispettivo mensile di fornitura, quale prodotto tra l’energia rilevata dal misuratore fiscale 

nel mese di fornitura in ciascuna delle fasce orarie Peak e Off Peak (indicata rispettivamente 

con EP1,2 e EOP1,2 in base al periodo di fornitura), aumentata delle perdite convenzionali 

di rete, e il corrispettivo unitario di fornitura offerto per ciascuna fascia oraria; 

• Corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura nonché le componenti per 

gli oneri generali di sistema del mercato libero, così come fatturati, al netto di IVA, dal 

Distributore locale al FORNITORE e senza aggravio di costi; 

• Corrispettivi per il servizio di dispacciamento dell’energia, definiti ai sensi della delibera 

dell’Autorità n. 111/06 e s.m. e i. per i clienti finali del mercato libero e relativi ai punti di 

dispacciamento in prelievo, ad esclusione dei corrispettivi già inclusi nel corrispettivo 

unitario di fornitura; 

• Imposte erariali e addizionali dovute per legge; 

• IVA. 
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5.4. Disposizioni particolari 

 

Resta inteso fra le parti che al FORNITORE non saranno riconosciute le componenti relative al solo 

mercato di maggior tutela o di salvaguardia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: COV, UC1). 

 

5.5. Prezzo e condizioni proposte per servizio di trasporto e relative 

maggiorazioni 

Il contratto di trasporto (comprendente i servizi di trasmissione, distribuzione e misura) sarà 

stipulato, secondo quanto previsto dalla normativa, dal FORNITORE, con delega della Fondazione 

CNAO, con l’esercente il servizio di distribuzione. 

Eventuali oneri per energia reattiva assorbita dalle utenze saranno corrisposti ai sensi di quanto 

previsto dall’esercente il servizio di distribuzione. 

Il FORNITORE fatturerà il servizio di trasporto alla Fondazione CNAO, in modo trasparente, con 

lo stesso dettaglio fornito dall’esercente senza oneri aggiuntivi. 

 

5.6. Oneri generali di sistema e ulteriori componenti 

Le componenti dagli oneri generali di sistema e ulteriori componenti (a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: Asos, Arim, UC3 e UC6) previste e applicabili alle utenze del mercato libero 

saranno corrisposte per l’entità e secondo le modalità previste dall’Autorità o dalla normativa 

vigente applicabile. 

 

5.7. Condizioni e prezzo per il servizio di dispacciamento 

Tutti i costi dei servizi di sbilanciamento, nonché gli oneri connessi, saranno a totale carico del 

FORNITORE, il quale si assumerà tutti i rischi connessi a tale attività e saranno remunerati dalla 

Fondazione CNAO sulla base di quanto stabilito all’Art.5.4. 

Nulla è dovuto al FORNITORE per eventuali scostamenti dai prelievi orari posti a base di gara o 

comunque prestabiliti dalla Fondazione CNAO. 

Sarà a carico del FORNITORE la stipula del contratto di dispacciamento e del contratto con 

TERNA. 

La Fondazione CNAO provvederà a delegare il FORNITORE per la stipula di tali contratti per il 

proprio punto di prelievo. 
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5.8. Deleghe per l’acquisizione di diritti di trasporto e capacità produttiva 

La Fondazione CNAO, coerentemente con la normativa vigente, assegnerà al FORNITORE, su sua 

richiesta, le eventuali opportune deleghe per l’acquisizione dei diritti di trasporto e capacità 

produttiva di energia nazionale e di importazione di energia estera (esempio: energia CIP 6 ed 

energia di importazione). La remunerazione di tali deleghe si intende compresa nel prezzo della 

fornitura. Il FORNITORE si assume tutti gli oneri relativi a questa attività e tutti i rischi ad essa 

connessi (compreso il caso di mancata assegnazione ovvero assegnazione onerosa dei diritti), tutto 

da intendersi già incluso nel corrispettivo di fornitura. 

 

5.9. Accise e oneri fiscali 

Le accise e le addizionali sui consumi di energia elettrica e l’IVA verranno applicate dal 

FORNITORE sulle fatture relative ai prelievi mensili di energia, nella misura e con le modalità 

previste dalle norme di legge vigenti in materia. 

 

5.10. Rischi da interferenze 

Ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., si precisa che la Fondazione CNAO, per la gara 

d’appalto in oggetto, non ha redatto uno specifico DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi da 

Interferenza) in quanto, essendo una mera fornitura senza installazione, non esistono rischi da 

interferenza. Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su 

richiesta del Fornitore, in caso di modifiche tecniche, logistiche e organizzative che possano 

determinare i rischi suddetti.  

 


