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1. GENERALITA’ 

Forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato anche l‟allegato A “Dati tecnici del 

punto di prelievo” nonché l’allegato B “Modello per la formulazione dell’offerta economica.”. 

 

2. DURATA DELLA FORNITURA 

Il contratto ha la durata di tre anni con decorrenza 01.10.2010 e scadenza 30.09.2013.  

 

3. OGGETTO DELLA FORNITURA 

A. Oggetto del presente appalto è la fornitura di gas naturale da parte del FORNITORE al punto 

di consegna per l‟alimentazione del sito, di cui all‟Allegato A ““Dati tecnici del punto di 

prelievo”. 

I quantitativi riportati nell‟allegato A sono relativi agli anni 2008,2009 e quelli previsti per 

l‟anno 2010.  Per gli anni successivi si prevedono consumi analoghi.  

B. Rientrano altresì nell‟oggetto dell‟appalto i servizi connessi alla fornitura di gas naturale 

nonché quelli idonei al monitoraggio dei prelievi ed al controllo della spesa. 

C. Il gas naturale fornito ai sensi del presente contratto non puó essere ceduto sotto qualsiasi 

forma a terzi né essere utilizzato presso siti diversi da quelli contrattualmente previsti, fatto 

salvo quanto stabilito al successivo articolo 7 “Variazioni della quantità”. 

L‟aggiudicatario dovrà provvedere a stipulare i contratti per i servizi di distribuzione del gas 

naturale per il punto di prelievo richiedendo e predisponendo al riguardo gli atti necessari. 

 

4. GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA 

Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna del gas naturale quali, a titolo esemplificativo, 

regole, procedure, modalitá di misurazione dei quantitativi e di determinazione della qualitá del 

gas attengono ai rapporti con il trasportatore competente alla quale le utenze della Eco center 

SpA  sono collegate e sono regolati dal Codice di Rete. Il FORNITORE si impegna comunque a 

fornire consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della Eco center SpA  connessi con 

eventuali pretese nei confronti del Trasportatore competente per un livello di qualità tecnica 

del gas naturale riconsegnata ritenuto non idoneo. 

 

5. ONERI DELLA FORNITURA 

 

5.1 Corrispettivi 

I prezzi che il Fornitore applicherá mensilmente ai prelievi di gas naturale, saranno calcolati 

applicando lo sconto offerto in sede di gara ai parametri   posti a base d‟appalto, aggiornati 

secondo il criterio di cui all‟art. 5.2.  

I corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d‟arte e nel pieno 

adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. 

Il FORNITORE calcolerà i corrispettivi a proprio rischio, in base a propri calcoli, alle proprie 

indagini ed alle proprie stime. Lo sconto praticato si intende fisso ed invariabile per l‟intera 

durata del contratto in deroga a quanto stabilito dagli art. 1467 e 1664 c.c., 

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendosi il FORNITORE ogni 

relativo rischio o alea. 

Il FORNITORE non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o 

aumenti dei corrispettivi salvo quanto disciplinato dai seguenti art. 5.2 e 5.3 del presente 

capitolato e per effetto di norme contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in 

vigore successivamente. 

 

5.2 Indicizzazione del prezzo 

Il prezzo di fornitura è composto dai seguenti parametri: 

 

- una quota fissa mensile (TF) espressa in Euro/mese specificata per il punto di prelievo 

nell‟allegato B “Modello per la formulazione dell‟offerta economica” 

- una quota variabile  (Pm) in funzione dei prelievi mensili di gas del  punto di consegna. La 

quota Pm verrá ricalcolata mensilmente ed è definita come segue: 
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Pm=P0+ 5,401*(It-I0) 

 

Dove: 

- m:     indica il mese di prelievo del gas naturale 

- Pm:   è il prezzo applicato ad ogni mc di gas prelevato nel mese di prelievo “m” 

- P0:    è il prezzo base unitario espresso in centEuro/mc offerto di cui al punto 5.1 (risultante 

dalla differenza tra prezzo unitario a base d‟asta  P e lo sconto offerto espresso in 

centEuro/mc) per ogni mc prelevato; 

- It:    il valore dell‟indice energetico It viene aggiornato mensilmente, a partire dal mese di 

ottobre 2010,  e calcolato con la seguente formula: 

 

 
 

 

GOLt, BTZt e ATZt sono pari alla media riferita al periodo intercorrente tra il nono e l‟ultimo 

mese precedente il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni CIF MED BASIS 

GENOA/LAVERA rispettivamente del Gasolio 0,2, dell‟olio combustibile a basso tenore di zolfo e 

dell‟olio combustibile ad alto tenore di zolfo pubblicate dal Platts Oilgram Report espresse in 

$/Metric Tons e trasformata in centesimi di euro/kg considerando la media aritmetica mensile 

dei valori giornalieri del cambio $/€ nel mese di prelievo, rilevati dalla Banca Centrale Europea 

e pubblicati da “Il Sole 24 ore”. 

 

e  

BRTDt  è pari alla media riferita al periodo intercorrente tra il nono e l‟ultimo mese precedente 

il mese di prelievo, delle medie mensili delle quotazioni del Brent pubblicate da “Platts Oilgram 

Price Report”, “Price- Average Supplement”, sotto il titolo “Spot Crude Assessments”, 

“International”, “Brent (Dated), espresse in $/barile e trasformate in centesimi di €/kg sulla 

base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica e sulla base della media 

aritmetica dei valori giornalieri del cambio $/€ del mese di prelievo, rilevati dalla Banca 

Centrale Europea e pubblicati da “Il Sole 24 ore”. 

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri energetici di riferimento saranno 

concordati tra le PARTI criteri alternativi equivalenti. 

La quota variabile P di cui sopra è riferita ad un gas avente PCS pari a 38,1 MJ/mc alle 

condizioni standard; tale quota viene adeguata proporzionalmente al PCS del mese di prelievo. 

La quota fissa TF non verrà adeguata al PCS. 

 

Il Prezzo applicato a al Punto di Consegna è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri di 

sistema derivanti dall‟espletamento dei servizi qui di seguito elencati: stoccaggio, modulazione 

e bilanciamento, trasporto. 

 

- I0:     è l‟indice di riferimento It calcolato con la formula sopra indicata relativo al mese di 

aprile 2010  ed è pari a 5,113. 

 

5.3 Altri oneri 

I prezzi di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono da intendersi comprensivi di tutti gli oneri di sistema 

derivanti dall‟espletamento dei servizi di stoccaggio, modulazione e bilanciamento, trasporto.  

 

I prezzi di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono da intendersi al netto di: 

 

 corrispettivo per il servizio di distribuzione del gas naturale risultante dall‟applicazione 

della tariffa del Distributore calcolata per il punto di prelievo, e degli eventuali altri 

importi fatturati al Fornitore dal Distributore e direttamente imputabili al cliente Dal 
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momento che il trasferimento del gas naturale ai punti di consegna avviene tramite il 

servizio di distribuzione effettuato da un Distributore Locale il fornitore fatturerà al 

cliente, mensilmente, in acconto per ogni metro cubo di gas prelevato ed in aggiunta al 

prezzo una componente espressa in centEuro/Smc (denominata TD) a copertura dei 

costi di distribuzione per il punto di consegna. Tale componente è specificata per il punto 

di prelievo nell‟allegato B “Modello per la formulazione dell‟offerta economica” e verrá 

conguagliata al termine di ogni anno sulla base delle fatture emesse al Fornitore dal 

Distributore Locale 

 penali per il superamento della capacitá giornaliera. Eco Center si impegna a mantenere i 

prelievi giornalieri “Pg” relativi al Punto di Consegna oggetto della fornitura al di sotto 

della Capacitá Giornaliera “Cg” riportata in Allegato B “Modello per la formulazione 

dell’offerta economica”. Per ogni mese di prelievo relativo al contratto verrá definito 

come “PgMAX” il massimo tra i prelievi giornalieri Pg del mese per il punto di Consegna. 

Nel caso fosse disponibile solo il dato di misura mensile PMese, il PgMax verrá definito 

con la seguente formula: 

PgMAX= (PMese/ggmes)*1,3 

dove: ggmese=numero di giorni del mese 

Qualora il valore di “PgMAX” relativo al Punto di Consegna risulti superiore alla capacitá 

giornaliera “Cg” definita per lo stesso, eco center corrisponderá a titolo di penale, per 

ogni metro cubo oltre la tolleranza indicata, l‟importo calcolato sulla base dei corrispettivi 

indicati nella seguente tabella: 

 

Penali unitaria per mc di supero (c€/smc) 

Percentuali di supero (%) dal 01/11 al 31/03 dal 01/04 al 31/10 

Fino a 10 nessuna nessuna 

Da 10 a 15 275 125 

Oltre a 15 310 160 

 

Le penali di cui sopra sono state calcolate sulla base delle tariffe pubblicate dalle societá 

di stoccaggio. Qualora dovessero determinarsi variazioni delle suddette tariffe, lo schema 

delle penali sopra indicato verrá conseguentemente modificato. Tali importi non vengono 

adeguati al PCS. 

 eventuali oneri  aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall‟Autoritá in un momento successivo 

alla stipulazione del contratto; 

 imposte gravanti sui consumi di gas naturale, nonché dell‟IVA. 

 

 

Tutte le componenti sopra elencate, non comprese nel prezzo di fornitura, dovranno intendersi 

a carico del Cliente e verranno aggiornate secondo le modalitá ed i tempi stabiliti dall‟AEEG e/o 

dal Distributore locale e/o dalle altre Autoritá Competenti. 

 

6. IMPORTO DELLA FORNITURA 

Il valore a base d‟appalto  riguardante la fornitura di gas naturale comprensivo degli oneri di 

cui all‟articolo 5.1, 5.2, 5.3 è quello indicato nel disciplinare di gara. 

 

7. VARIAZIONI DELLE QUANTITÀ 

Le quantitá oggetto della fornitura sono distribuite nell‟arco dell‟anno indicativamente secondo 

quanto riportato nell‟allegato A “Dati tecnici del punto di prelievo”.  

Ai fini della stipulazione del contratto le quantitá oggetto della fornitura sono quelle indicate 

nell‟allegato B “Modello per la formulazione dell‟offerta”. 

Le quantitá sono indicative e di previsione e nulla sará dovuto per il mancato raggiungimento 

della quantitá indicata nel periodo contrattuale. 

In conseguenza della prevista dismissione del punto di prelievo, potrá  chiedere la variazione 

della quantitá oggetto del presente appalto ovvero la totale cessazione anticipata del contratto. 
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Tali circostanze non potranno costituire in nessun caso motivo per la mancata fornitura di gas 

naturale né essere fonte di alcuna pretesa economica, risarcitoria o indennitaria da parte del 

FORNITORE. 

 

8. PROCEDURA 

Si tratta di procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell‟art. 3 p.to 37 e dell‟art. 55 del 

D. Lgs 163/06. 

 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le modalità e il termine di presentazione dell‟offerta, nonché la documentazione da 

presentare, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara, sono indicate nel disciplinare 

di gara e nel bando di gara. 

 

10. VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Le imprese ammesse alla gara rimangono vincolate alla propria offerta per 180 giorni naturali 

e consecutivi dal termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, ed in caso di 

aggiudicazione fino all‟accertamento della regolare esecuzione della fornitura. 

 

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata a favore del prezzo più basso ai sensi dell‟art. 82 p.to 2 lettera a) del 

D.lgs. 163/2006. 

 

12. CONDIZIONI TECNICHE DELLA FORNITURA 

Il FORNITORE dichiara: 

- di soddisfare l‟intero fabbisogno della Eco center SpA  in termini di gas naturale per tutta la 

durata della fornitura prevista in contratto per il punto di prelievo. Qualora, dopo la 

sottoscrizione del contratto, tali fabbisogni non potessero esser in tutto o in parte soddisfatti, 

per cause imputabili al Fornitore, questi si impegna a corrispondere gli eventuali maggiori oneri 

sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative di gas naturale fino alla scadenza naturale 

del contratto stipulato e fatto salvo il diritto della Eco center SpA  al risarcimento di eventuali 

ulteriori danni; 

- di obbligarsi ad 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; 

- di 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; 

- di manlevare e tenere indenne la Eco center SpA  da tutte le conseguenze derivanti dalla 

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie 

vigenti in materia. 

 

12.1 – Modalita’ di consegna del gas naturale e responsabilita’ 

Il fornitore fornirà il gas naturale alla flangia a monte del contatore del committente. Il 

fornitore per quanto concerne le regole, le procedure, nonché le modalità di misurazione dei 

quantitativi e di determinazione della qualità del gas farà riferimento a quanto disciplinato dal 

Codice di Rete. 

La capacità giornaliera, espressa in metri cubi/g ed in seguito denominata capacità giornaliera 

“Cg”, che il fornitore mette giornalmente a disposizione per i prelievi del committente, è fissata 

per il periodo contrattuale secondo quanto definito nella formulazione del presente Contratto. 

Qualora la Cg fosse superata  nel corso dell‟anno, per piú di tre volte,  il Fornitore propone al 

Committente per l‟anno successivo un aumento della Capacità Giornaliera Cg con i relativi 

oneri che andranno a modificare la TF (tariffa fissa mensile Contrattuale).  

La consegna avverrà al valore di pressione minima stabilito dal Trasportatore e pubblicato nel 

proprio sito. 

Gli aspetti tecnici concernenti la fornitura del gas naturale comprese le responsabilità per 

eventuali disservizi e/o interruzioni della stessa sono regolati dalla normativa vigente in 
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materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina 

dell‟uso delle reti. 

Eventuali sospensioni, parziali o totali, della somministrazione per motivi di carattere tecnico 

ivi inclusi gli interventi del Trasportatore per ispezione, potenziamento o manutenzione della 

Rete saranno, ove possibile, comunicate al COMMITTENTE con un preavviso di almeno 48 ore 

per gli interventi programmati (ovvero con un preavviso coerente con quanto disposto dal 

Codice di Rete), e con il massimo avviso possibile per gli interventi a carattere straordinario. 

 

12.2 – Qualita’ del gas 

Il gas messo a disposizione da FORNITORE presso il punto o i punti di consegna del 

COMMITTENTE avrà le caratteristiche qualitative previste dal Codice di Rete. Le Parti si danno 

atto che il calcolo del contenuto energetico del gas messo a disposizione del COMMITTENTE 

verrà effettuato mensilmente con riferimento ai valori del PCS, determinato dal Trasportatore 

sulla base della composizione chimica del gas in conformità a quanto previsto dal Codice di 

Rete. Qualora il Gas risulti non conforme alla specifica qualità, il Committente ne darà 

tempestiva comunicazione al FORNITORE che si farà carico di informarne il Trasportatore e di 

attivare presso quest‟ultimo le necessarie verifiche. 

Ai fini del Contratto , le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei 

parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore. 

L‟unità di misura è il metro cubo alle condizioni standard, temperatura di 15° centigradi e 

pressione assoluta di 0,101325 MPa (1,01325 bar), di seguito indicato con “Smc”. 

 

12.3 – Modalita’ di misura 

Il COMMITTENTE, qualora sia il proprietario degli impianti e delle apparecchiature interne alla 

cabina di misura, si assume l‟obbligo della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, 

nonché dei necessari adempimenti presenti e futuri in ottemperanza alle vigenti norme di 

legge.  

Il FORNITORE e/o le società dalla stessa incaricate avranno diritto di accedere alla cabina di 

regolazione e misura alla data di attivazione della fornitura e successivamente con le cadenze 

temporali e le modalità operative definite e/o con le regole definite dal Codice di Rete. A tale 

scopo il COMMITTENTE si impegna fin d‟ora a consentire al FORNITORE e/o alle società dalla 

stessa incaricate di esercitare il diritto di accesso sopra citato. 

Per i dati di misura relativi al prelievo del Gas da parte del COMMITTENTE allacciato alla Rete le 

Parti concordano di assumere come validi i dati di misura rilevati dal Trasportatore in base 

all‟Accordo di Trasporto. 

Nel caso in cui l‟Impianto di Misura del Committente non consenta la rilevazione giornaliera dei 

prelievi, verranno assunte come valide le regole di profilatura giornaliera dei consumi mensili 

adottate dal Trasportatore secondo quanto stabilito dal Codice di Rete. 

I dati di misura utilizzano come unità di misura dei volumi il Metro Cubo Standard. 

In caso di contestazioni relative alla misura attinente il prelievo del gas il COMMITTENTE ne 

darà comunicazione al FORNITORE e/o alle società dalla stessa incaricate che si faranno carico 

di attivare tempestivamente le necessarie verifiche . 

La misurazione dei quantitativi di gas verrà effettuata con apparecchiature che consentano la 

determinazione ed il controllo dei volumi e dei prelievi giornalieri ed i relativi dati saranno 

comunicati al COMMITTENTE dal Trasportatore secondo quanto definito dalla normativa in 

vigore. 

In caso di mancanza dei dati di misura le PARTI procederanno congiuntamente alla definizione 

dei consumi. 

Qualora gli strumenti di regolazione e misura presso la/e Cabina/e di Misura dovessero 

diventare inoperabili, illegali o dovessero essere per qualsiasi causa sostituiti, il COMMITTENTE 

si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie per ripristinare il regolare 

funzionamento degli stessi. Qualora il COMMITTENTE non provvedesse il  FORNITORE avrà il 

diritto, mediante proprio personale o di società dalla stessa incaricato, di ripristinare il regolare 

funzionamento a proprie spese. Il  FORNITORE, durante il periodo dedicato al ripristino, 

utilizzerà per la fatturazione il consumo rilevato nel corrispondente  mese di fornitura dell‟anno 

termico precedente fino al ripristino delle condizioni normali di funzionamento. 
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Il COMMITTENTE, qualora sia il proprietario degli impianti e delle apparecchiature interne alla 

cabina di misura, darà il diritto ad FORNITORE, al Trasportatore e ad eventuali loro incaricati di 

accedere in qualsiasi momento alla Cabina di Misura stessa per la verifica della strumentazione 

e/o delle operazioni di misura 

(messa a norma della cabina). 

Il COMMITTENTE darà il diritto ad FORNITORE e/o alle società dalla stessa incaricate di 

accedere ai dati rilevati dall‟impianto di telelettura ubicato nella Cabina di Misura di sua 

proprietà e dovrà comunicare a FORNITORE con anticipo di 10 giorni dalla data di attivazione 

della fornitura i dati necessari per la connessione all‟impianto di telelettura. 

Qualora, nell‟ambito dell‟attività di lettura, vengano riscontrati guasti e/o anomalie sugli 

impianti di lettura, per tutta la durata del malfunzionamento dell‟impianto la determinazione 

dei quantitativi verrà eseguita secondo quanto previsto dalla procedura ”Misura del Gas” 

riportata nel Codice di Rete. 

 

12.4 – Errori di misura, manomissioni, superamento dei limiti strumentali 

Gli eventuali errori di determinazione delle portate e dei volumi derivanti da qualsiasi causa, 

sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati 

relativamente al periodo per il quale l‟errore sia effettivamente sussistito e limitatamente agli 

ultimi dodici mesi di prelievo antecedenti la data di segnalazione dell'errore alla controparte. 

In caso di seria incertezza sull‟entità e sulla durata dell‟errore, le PARTI procederanno 

congiuntamente alla valutazione dei consumi di gas sulla base delle indicazioni fornite dal 

Trasportatore e/o dal Distributore. 

 

12.5 – Determinazione del potere calorifico superiore 

Il FORNITORE farà riferimento per la determinazione del Potere Calorifico Superiore (PCS) del 

gas, espresso in kJ/m3, alla misura effettuata dal Trasportatore. 

I valori di PCS saranno comunicati al COMMITTENTE come definito dal Codice di Rete e dalla 

normativa vigente. 

 

12.6 – Usi del gas 

Il COMMITTENTE dichiara che il gas sarà utilizzato direttamente nei propri impianti e si 

impegna a non utilizzarlo per usi diversi ed a non cederlo a terzi. 

 

13. PENALITÀ 

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell‟attivazione della fornitura, non imputabile all‟ 

Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza 

imputabile al distributore locale rispetto alla data di consegna o all‟eventuale data concordata, 

il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Eco center SpA  una penale pari a Euro 250,00 

(duecentocinquanta/00), oltre alla differenza tra l‟importo pagato e l‟importo derivante 

dall‟applicazione delle tariffe proposte in gara dal Fornitore e l‟eventuale risarcimento del 

maggiore danno. 

Per ogni infrazione contestata, anche imputabile a terzi, rispetto a quanto previsto all‟art. 17 

del presente capitolato per il servizio di monitoraggio ed auditing, la Eco center SpA  potrà 

applicare al Fornitore una penale pari a € 200,00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del 

maggiore danno subito. 

Le penalità verranno contestate mediante comunicazione scritta approntata dalla Eco center 

SpA . Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione senza che la ditta appaltatrice abbia 

interposto opposizione, le penali si intendono accettate. 

 

14. CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell‟esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e 

per gli effetti dell‟art.1938 c.c. nascenti dal contratto, nonché a copertura dell‟eventuale danno 

derivante dal mancato o inesatto adempimento il Fornitore dovrà versare cauzione definitiva 

pari al 10% dell‟importo contrattuale così come previsto dall‟art. 113 del d.lgs. 163/2006, 

prima della sottoscrizione del contratto.  
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La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a 

garanzia dell‟esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell‟appaltatore, anche 

future, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall‟esecuzione del 

presente appalto. 

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti 

dall‟appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l‟applicazione delle penali e, pertanto, 

resta espressamente inteso che il Committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla 

cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali. 

Il deposito cauzionale deve coprire l‟intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa 

deduzione di eventuali crediti del Committente, verso l‟appaltatore, a seguito della piena ed 

esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. 

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in 

forma scritta dal Committente. 

Qualora l‟ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell‟applicazione di penali, o per 

qualsiasi altra causa, l‟appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 

 

15. GARANZIE 

Il FORNITORE dichiara di essere in possesso e di mantenere per tutta la durata del presente 

contratto le autorizzazioni, concessioni e accordi atti alla esecuzione della fornitura e di 

raggiungere i necessari accordi e impegni con il Distributore  competente per l‟utilizzo della 

rete di distribuzione ai fini della somministrazione del gas. Il FORNITORE garantisce altresì che, 

anche in caso di inadempimento per causa a lui non imputabile nell‟esecuzione della fornitura 

oggetto del presente capitolato, terrà comunque indenne, la Eco center SpA , da ogni e 

qualsiasi pretesa da parte del Distributore competente derivante, connessa o conseguente a 

tale inadempimento. Nell‟ipotesi che i parametri di qualità della fornitura (interruzioni, 

misurazioni inesatte, ecc) non siano conformi a quanto stabilito dalle norme e disposizioni di 

riferimento in vigore tempo per tempo, il FORNITORE si impegna ad affiancarsi con la Eco 

center SpA  nei confronti del Distributore competente al fine di ottenere un rapido ripristino dei 

parametri di qualità. 

 

16. RESPONSABILE DELLA FORNITURA 

Il FORNITORE si obbliga a nominare un Responsabile della fornitura e un suo sostituto che 

saranno i referenti responsabili nei confronti della Eco center SpA  e, quindi, con la capacità di 

rappresentare ad ogni effetto il FORNITORE. 

 

17.  MONITORAGGIO E AUDITING  

Il FORNITORE aggiudicatario si impegna ad effettuare le seguenti attività di auditing: 

a) evidenziare in modo dettagliato in fattura le seguenti voci di costo : 

- costo unitario del gas naturale di cui ai punti 5.1 e 5.2; 

- TF tariffa fissa mensile 

- TD tariffa di distribuzione in acconto   

- PCS per il mese di riferimento 

- It per il mese di riferimento  

- imposte ed addizionali 

- IVA  

 

b) Fornire certificazione della correttezza dei calcoli relativi alla fatturazione del Distributore 

competente e su richiesta del Cliente fornire copia delle fatture di trasporto del Distributore; 

 

c) Effettuare, ogni qualvolta  la Eco center SpA lo richieda, incontri per la discussione di tutte 

le problematiche che dovessero emergere nel corso della durata della fornitura in ordine ai 

consumi fatturati, all‟aggiornamento della Capacitá Giornaliera, alla riformulazione delle 

previsioni di prelievo complessive o locali, all‟ottimizzazione dei consumi e a quant‟altro si 

rendesse necessario verificare; 
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d) Fornire unitamente alla fattura mensile la  tabella con tutti i valori sulla base dei quali è 

stato aggiornato il parametro It  di cui all‟art. 5.2 del mese di riferimento. 

 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell‟art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di 

seguito la “Legge”), la Eco center SpA  fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei 

dati personali alla stessa forniti. 

Finalità del trattamento: 

- I dati inseriti nella documentazione relativa all‟offerta vengono acquisiti dalla Eco center SpA  

per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in 

particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per 

l‟esecuzione della fornitura nonché per l‟aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa 

antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Eco center SpA  ai fini 

della stipula del contratto, per l‟adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che 

per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dello stesso. 

- Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla 

Eco center SpA  potrebbe determinare, a seconda dei casi, l‟impossibilità di ammettere il 

concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza 

dall'aggiudicazione. 

Modalità del trattamento dei dati: 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Eco center SpA  in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai 

Regolamenti interni. 

Diritti del concorrente interessato: 

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all‟articolo 7 del 

D.Lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento: 

Titolare del trattamento:Eco center SpA , con sede in via lungo Isarco destro, 21/A – 39100 

Bolzano. 

Acquisite, ai sensi dell‟articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la 

presentazione dell‟offerta e/o la sottoscrizione della convenzione, il concorrente acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. 

 

19. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema 

di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico 

tutti i relativi oneri. 

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle 

attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto 

alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da 

successive modifiche ed integrazioni. 

Il Fornitore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche 

dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi 

nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi 

non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del 

presente contratto. 

 

20.  RESPONSABILITÀ CIVILE - POLIZZA ASSICURATIVA 

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni subiti da parte di persone animali e 

cose della Eco center SpA  o di terzi, in virtù delle forniture anche se eseguite da parte di terzi. 

Il Fornitore dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a € 

5.000.000,00 (€uro cinquemilioni) per ogni sinistro, per l‟intera durata del presente contratto a 
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copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento 

di tutte le attività di cui al presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Eco 

center SpA , ivi compresi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il 

Fornitore possa arrecare alla Eco center SpA , ai dipendenti e collaboratori nonché ai terzi, 

nell‟esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto anche con riferimento ai relativi 

prodotti e/o servizi. La polizza assicurativa dovrà inoltre prevedere la rinunzia alla rivalsa nei 

confronti della Eco center SpA , dei suoi dipendenti e collaboratori ed a qualsiasi eccezione, con 

particolare riferimento alla non ottemperanza del Fornitore a quanto previsto all‟art. 1901 c.c. 

(mancato o parziale pagamento dei premi) e degli art. 1892 e 1893 c.c. (dichiarazioni inesatte 

e/o reticenti). 

Resta inteso che l‟esistenza e la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente 

articolo è condizione essenziale per la Eco center SpA. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in 

grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il presente 

contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di 

penale e fatto salvo l‟obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

Qualora il Fornitore avesse già in corso una polizza assicurativa, questa sarà considerata valida 

solo se la stessa soddisferà interamente i requisiti indicati nel presente articolo. 

 

21. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 5 sarà effettuato sulla base delle fatture 

emesse dal Fornitore per il gas naturale effettivamente prelevato,  rilevato dai dati messi a 

disposizione dal Distributore, conformemente alle modalità previste dalla normativa e a quanto 

previsto dal presente capitolato. 

Nel caso in cui i dati non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la 

fatturazione, il Fornitore potrá fatturare in acconto i consumi e gli ulteriori corrispettivi sulla 

base dei dati previsionali o di autolettura comunicati dal Cliente e quindi effettuare il 

conguaglio una volta disponibili i dati del Distributore.  

Al ricevimento delle fatture emesse dal distributore per il servizio di distribuzione, il Fornitore 

provvederá ad effettuare gli eventuali conguagli addebitando/accreditando, relativamente al 

servizio di distribuzione, i costi imputati dal Distributore 

 

La periodicità di fatturazione è mensile; le fatture dovranno essere emesse per ogni punto di 

prelievo e dovranno essere comprensive del costo del gas naturale e di distribuzione. La 

trasmissione delle fatture avverrà per via telematica e cartacea. Le fatture dovranno 

pervenire alla Eco center SpA  entro il 30° giorno del mese successivo alla rilevazione dei 

consumi e saranno pagate entro 30 giorni dalla data fine mese di ricezione  accreditando gli 

importi complessivi fatturati sul conto corrente comunicato dal FORNITORE. 

 

Il pagamento delle fatture avrà luogo previa verifica della regolarità del servizio prestato. 

Le fatture dovranno essere inviate alla sede legale ed amministrativa di Eco center SpA al  

seguente indirizzo: 

Eco center SpA – Via lungo Isarco destro, 21/A – 39100 Bolzano -P.IVA 01531480216 

In ogni singola fattura dovrá essere indicato  quale destinazione della fornitura il punto di 

prelievo della Eco center SpA  di cui all‟allegato A “Dati tecnici del punto di prelievo”. 

Le cessioni di crediti (di cui all‟art. 117 del D. Lgs. 163/06) possono essere effettuate a banche 

o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto 

sociale preveda l‟esercizio dell‟attività di acquisto di crediti di impresa. 

 

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso l’ipotesi di 

ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la 

fornitura di gas naturale. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale 

obbligo, la Eco center SpA  ha la facoltà di risolvere di diritto mediante semplice ed 

unilaterale dichiarazione inviata tramite raccomandata a/r. 

 

Qualora la Eco center SpA  rilevi errori e/o imprecisioni nella fattura addebitata dal FORNITORE 

mensilmente contesterà tale irregolarità al FORNITORE stesso, provvedendo a recuperare 
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l‟importo non dovuto, stornandolo direttamente, previo accordo con il FORNITORE, dal 

pagamento della prima fatturazione utile. In qualsiasi momento il FORNITORE potrà proporre, 

e la Eco center SpA  si riserverà di accettare, una modifica dei profili o di altre condizioni di 

prelievo volta a razionalizzare gli impegni e a ridurre i costi sostenuti dall‟Amministrazione. 

 

22. CONTRATTO 

I corrispettivi contrattuali sono soggetti ad IVA e pertanto, ai sensi degli Art. 5, secondo 

comma e 40 del DPR 131/1986, e successive modifiche ed integrazioni, il contratto è soggetto 

a registrazione a tassa fissa ed in caso d‟uso. 

 

23. FACOLTA’ DI RECESSO 

La Eco center SpA potrá procedere, in qualsiasi momento, alla revisione del contratto ovvero 

alla sua risoluzione a proprio insindacabile giudizio, prima della scadenza qualora si 

verificassero condizioni di mercato tali da far ritenere oggettivamente non piú congruo il 

contratto in essere ed il FORNITORE non ritenesse possibile procedere all‟adeguamento entro 

30 giorni dalla richiesta della Eco center SpA. 

In tal caso l‟appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni eseguite, 

rinunciando esso, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore 

compenso e/o indennizzo. 

 

La Eco center SpA  si riserva la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 

(trenta) giorni da comunicare al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R anche qualora si 

verifichi una delle seguenti ipotesi: 

1. cessione dell‟azienda o del ramo d‟azienda o cambiamento del ramo d‟azienda interessato 

dalle prestazioni cui il Fornitore è obbligato; 

2. rinvio a giudizio del/dei rappresentante/i legale/i del Fornitore per delitti relativi alla 

gestione d'Impresa che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità della 

stessa o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua 

immagine; 

3. comunicazioni/informazioni negative della Prefettura competente riguardanti tutti i soggetti 

espressamente indicati dal D.P.R. 252/1998; 

4. applicazione di sanzioni amministrative di cui all‟art. 9 comma 2 del D.Lgs 231/2001. 

5. mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; 

6. reiterati inadempimenti del Fornitore anche se non gravi; 

7. nel caso di dismissione dell‟impianto di termovalorizzazione, salvo l‟eventuale spostamento 

del punto di prelievo oggetto del presente contratto sul nuovo impianto; 

8. nel caso che il contratto di comodato tra eco center spa e la Prov. Autonoma di Bolzano 

riguardante l‟impianto di termovalorizzazione , dovesse sciogliersi, per qualsiasi motivo lo 

scioglimento avvenga. 

 

24. RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

-  nel caso l‟appaltatore ceda a terzi l‟esecuzione dell‟attività o subappalti parte di essa; 

- nel caso l‟ammontare delle penali applicate raggiunga una quota complessiva pari al 10% 

dell‟importo annuale del contratto di fornitura, entro il 30.09.2011; 

- ritardi nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all‟appaltatore eccedente i 

60 (sessanta) giorni. 

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Eco center SpA  il diritto di affidare la 

fornitura alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta oltre 

all‟applicazione delle penali previste nel presente capitolato. 

 

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Eco center SpA  

stessa e i danni conseguenti. L‟esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o 

penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione. 
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Il contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all‟esito negativo del controllo di veridicità 

delle dichiarazioni rese dall‟impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale 

ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall‟art.71, comma 3 del DPR 445/2000 - il contratto 

s‟intende risolto e la Eco center SpA  avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di 

applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Eco center SpA  al risarcimento 

dell‟eventuale maggior danno. 

 

25. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

E´vietato il subappalto della fornitura di gas naturale. 

 

26. ESCLUSIONE TEMPORANEA DALLE GARE 

La risoluzione del contratto determina l‟esclusione della ditta dalle gare per forniture analoghe 

che verranno indette da questa Amministrazione entro 24 mesi dalla data di cessazione del 

contratto di cui all‟oggetto. La Eco center SpA  si riserva la facoltà di applicare l‟esclusione di 

cui al presente articolo alla ditta che nel corso della fornitura abbia riportato penalità a 

qualunque titolo comminate. 

 

27. RIFUSIONE DANNI 

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle 

penalità, qualora la Ditta, opportunamente avvisata, non adempia, la Eco center SpA potrà 

rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa, per servizi già eseguiti, ovvero sulla 

cauzione definitiva, che deve essere immediatamente integrata. 

 

28. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME 

La presente fornitura è soggetta a tutte le norme legislative e regolamentari in materia di 

appalti di forniture comunque applicabili alla Eco center SpA  ed, in particolare, oltre alla 

disciplina del D. Lgs. 163/06, al D.Lgs 79/1999 come modificato dalla Legge 239/2004, a tutte 

le disposizioni vigenti in materia di cessione di gas. 

Gli articoli del presente capitolato di fornitura sono sostituiti, modificati od abrogati 

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o 

regolamenti che entreranno in vigore successivamente.  

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti 

non suscettibili di inserimento di diritto nel presente capitolato e che fossero parzialmente o 

totalmente incompatibili con lo stesso, la Eco center SpA  ed il Fornitore potranno concordare 

le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi 

e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. 

In particolare, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche che l‟AEEG dovesse definire 

ai sensi dell‟art.6 D.Lgs 79/1999 come modificato dal dec. Leg.vo 239/2004 si inseriranno di 

diritto nel capitolato. 

 

29.FORO COMPETENTE 

La legge applicabile al contratto che sarà emesso a fronte del presente appalto è quella 

italiana. Il foro esclusivamente competente per ogni controversia tra il FORNITORE e la Eco 

center SpA  è quello di Bolzano. 

 

ALLEGATI:  

Allegato A – Dati tecnici del punto di prelievo  

Allegato B – Modello formulazione offerta economica 

 

Il Direttore Generale di eco center SpA  

(dott.ing. Marco Palmitano) 

 

 

 


