
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 

PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2019 PRESSO I PUNTI DI PRELIEVO DEL CENTRO 

AGRO-ALIMENTARE DI TORINO  

 

Capitolato Speciale 

 

1. - Quantità e caratteristiche generali della fornitura 

La fornitura di energia elettrica dovrà riguardare i punti di prelievo di CAAT come indicati in 

Allegato A (Elenco e caratteristiche punti di prelievo), ove sono riportati i dati identificativi dei 

punti di prelievo, oltre che le tipologie di fornitura (Bassa e Media Tensione) e le relative potenze. 

La fornitura di energia elettrica dovrà essere effettuata dall’eventuale aggiudicatario sugli effettivi 

consumi di energia elettrica. 

I quantitativi di consumo mensili di energia elettrica presunti (basati sui dati statistici e 

convenzionalmente considerati coincidenti con quelli dell’anno 2016), divisi tra forniture in BT e 

forniture in MT (e riepilogati sia per singola fascia F1/F2/F3, sia per utenza servita) sono riportati 

nell’Allegato B (Sintetico consumi). In Allegato C (Dettaglio consumi) viene inoltre fornito il 

dettaglio mensile delle singole forniture, completo della distribuzione per fasce e dei grafici di 

distribuzione. 

Il quantitativo annuo stimato della fornitura di energia elettrica è pari a 3.828,026 MWh; per il 

periodo considerato (biennio 2018-2019, ovvero 24 mesi con decorrenza dal 01/01/2018 e termine a 

tutto il 31/12/2019) si assume dunque il quantitativo stimato della fornitura in 7.565,052 MWh. 

Resta inteso che i consumi dichiarati non rappresentano alcun vincolo per il Cliente. 

2. - Corrispettivi e loro indicizzazione 

I corrispettivi che verranno applicati alla componente energia elettrica saranno fissi, come indicato 

al § “Indice di aggiornamento prezzi” ed al § “Aggiornamento corrispettivi”. 

Tutti i prezzi dovranno essere espressi in €/MWh. 

La tariffa sarà espressa in forma F1, F2 e F3, dove F1, F2, F3 corrispondono alle fasce orarie 

previste dalla delibera AEEG 181/06 e s.m.i., ovvero: 

F1: nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 19:00 



F2: nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 08:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00, 

nonché il sabato dalle ore 07:00 alle ore 23:00 

F3: nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 23:00 alle ore 07:00 e nei giorni di domenica e festivi 

tutte le ore 

Indice di aggiornamento prezzi 

Fisso. 

Aggiornamento corrispettivi; opzione di defixing 

Il prezzo dell’energia elettrica proposto dovrà essere fisso per l’intero periodo di fornitura. 

Viene tuttavia prevista la possibilità per il Cliente di utilizzare (in qualsiasi momento all’interno del 

periodo di fornitura e per una sola vota, dandone formale comunicazione al Fornitore) la cosiddetta 

opzione di defixing, ovvero di attivare il passaggio da prezzo fisso a prezzo indicizzato, con indice 

di riferimento PUN orario (per le forniture in MT) e PUN media mese (per le fornitura in BT), 

secondo le seguenti modalità: 

- Il Cliente potrà chiedere al Fornitore una quotazione per corrispettivi indicizzati per un 

massimo di due volte al mese; 

- Il Fornitore si impegna a formalizzare al Cliente la nuova proposta economica sulla base 

dell’indice concordato; 

- In caso di accettazione, l’applicazione dei nuovi corrispettivi di somministrazione e la loro 

modalità di aggiornamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo al mese nel 

quale il Cliente ha accettato la quotazione a corrispettivi indicizzati oggetto di proposta; 

- Nel caso in cui non la proposta non fosse accettata dal Cliente, resteranno in vigore le 

condizioni economiche a prezzo fisso precedentemente concordate. 

3. - Inclusioni ed esclusioni 

I prezzi unitari offerti in gara sono da riferirsi alla sola componente energia elettrica (“nudo” costo 

al megawattora). 

Non si intendono compresi nei corrispettivi indicati nel modulo di offerta, e pertanto saranno 

fatturati dal fornitore tutte le ulteriori componenti di costo, quali: 

- oneri di trasporto e distribuzione; 

- perdite di rete; 

- oneri di dispacciamento; 



- imposte erariali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l’IVA, salvo esclusioni di 

legge; 

- oneri di sistema posti espressamente a carico del Cliente del mercato libero (Componenti A e 

UC, MCT); 

- tutte le componenti “passanti”, relative al mercato libero, poste espressamente a carico del 

cliente da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema Idrico. 

4. - Fatturazioni e pagamenti 

La fatturazione dei consumi dovrà avvenire con frequenza mensile, sulla base delle letture 

pervenute all’Appaltatore da parte del Distributore. 

La fatturazione dei consumi dovrà essere generata nel rispetto dei seguenti requisiti: 

a) Unica fattura mensile, internamente suddivisa per ciascun punto di prelievo di CAAT come 

indicati in Allegato A (Elenco e caratteristiche punti di prelievo). 

b) Per ciascun punto di prelievo indicato in fattura dovrà essere espressamente indicato il 

corrispondente interno di CAAT, come indicato in Allegato A (Elenco e caratteristiche punti di 

prelievo). Esempio: IT001E00642033 – Edificio 01 Stand 15abc. 

La fatturazione dovrà essere emessa nel rispetto delle indicazioni e delle modalità indicate 

nell’Allegato D (Prot. CAAT n.409 del 26/06/2017). 

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dal fine mese di emissione della fattura, mediante 

bonifico bancario su IBAN indicato in sede contrattuale. 

5. - Servizi ausiliari alla fornitura di energia elettrica 

Il fornitore dovrà inoltre assicurare i seguenti ulteriori servizi: 

a) indicazione di un referente aziendale; 

b) invio fatture in formato elettronico *.pdf ai seguenti indirizzi di posta elettronica: caat@caat.it; 

ghiano@caat.it; desimone@caat.it 

c) invio dettaglio dei costi (ovvero di tutte le componenti costituenti il prezzo mensile) in formato 

elettronico *.xls ai seguenti indirizzi di posta elettronica: caat@caat.it; ghiano@caat.it; 

desimone@caat.it; 

d) supporto nelle pratiche di connessione (a titolo di esempio: aumenti di potenza, nuove 

attivazioni, ecc. ecc.). 

 

6. – Allegati 

Allegato A - Elenco e caratteristiche punti di prelievo 



 Allegato B - Sintetico consumi 

Allegato C - Dettaglio consumi  

Allegato D - Prot. CAAT n.409 del 26/06/2017 


