
 
CONDIZIONI DI VENDITA – FORNITURA A PREZZO VARIABILE 

GAS NATURALE ED. 9 – LOTTI nn. 2 e 3 

 

Fornitura 

La Convenzione prevede la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche 

Amministrazioni. In particolare, la fornitura ha per oggetto l’erogazione di gas naturale a 

Prezzo Variabile, nonché la prestazione dei servizi connessi, per l’alimentazione delle utenze 

delle Amministrazioni allacciate sia alle Reti di Distribuzione che direttamente alla Rete di 

Trasporto Nazionale, purché situate all’interno del territorio nazionale.  

La fornitura avviene secondo le modalità e i termini meglio dettagliati nella Convenzione, 

presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti, ubicate nel territorio geografico delimitato dai 

confini delle seguenti Regioni:  

Lotto n. 2: Lombardia, Trentino Alto Adige; 

Lotto n. 3: Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. 

 

Tempi di consegna 

Dal momento della trasmissione dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione ha a 

disposizione 24 ore di tempo per revocare l’ordine.  

Il Fornitore s’impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese 

successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso entro le 

ore 24:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione 

dell’Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso dopo oltre le ore 24:00 del 15 del 

mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, per le utenze già attive, la 

fornitura dovrà essere avviata esclusivamente il primo giorno solare del mese, pena 

l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Convenzione per ogni mese di ritardo. 

 

Durata della Convenzione 

1. La Convenzione ha una durata contrattuale di 12 mesi, eventualmente prorogabile per 

ulteriori 3 mesi. 

2. La durata della fornitura del singolo Ordinativo di fornitura è di 12 mesi continuativi a 

decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura e senza possibilità di tacito rinnovo. 

3. Per i PdC/PdR attivati tra la data di attivazione della Convenzione e la fine del primo 

trimestre 2017, la durata della fornitura resterà valida fino al 31 marzo 2018. 

4. Per i PdC/PdR attivati nel primo trimestre di ogni anno, la durata della fornitura resterà 

valida fino al 31 marzo dell’anno successivo. 

5. Limitatamente ai PdC/PdR la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio 2017, è facoltà 

dell’Amministrazione Contraente richiedere al fornitore una durata della fornitura di 12 

mesi. 
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Le Amministrazioni Contraenti devono indicare nell’Ordinativo di Fornitura generato 

dal Sistema, nella sezione “Riepilogo Economico” sotto la voce “Quantità ordinata”, 

la somma dei valori dei quantitativi annui stimati dichiarati, per ogni PdC/PdR, 

nell’Allegato 1 – “Elenco delle utenze”.  

Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura per i quali, la 

“Quantità ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” sia uguale al quantitativo 

totale dichiarato nell’Allegato 1 - “Elenco delle utenze”. Detto quantitativo sarà dato 

dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PdC/PdR per i quali viene 

dettagliata la richiesta d’attivazione. 

Corrispettivi 

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le forniture di gas 

naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati sommando all’elemento 

PFOR,t – di seguito descritto - gli spread offerti (VVAR,i) espressi in Eurocent/smc e differenziati 

per categoria d’uso e cluster di consumo. 

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, 

tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della 

Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per 

l’attivazione e la prestazione degli stessi 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 alla 

esecuzione contrattuale. 

2. Sono totalmente a carico dell’Amministrazione: 

a) il servizio di distribuzione ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa 

vigente; 

b) le componenti tariffarie:  

� ф di cui alla deliberazione 514/2013 dell’AEEGSI e s.m.i.; 

� SD di cui alla deliberazione n. 29/11 dell’AEEGSI e s.m.i.. 

c) i corrispettivi unitari variabili:  

� CRVI di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’AEEGSI e s.m.i.;  

� CVFG di cui alla deliberazione n. 92/08 dell’AEEGSI e s.m.i.;  

� CRVOS di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’AEEGSI e s.m.i.;  

� CRVBL di cui alla deliberazione n. 60/15 dell’AEEGSI e s.m.i.. 



 
d) per i PdC (c.d. diretti) le componenti tariffarie:  

� GST, RET, di cui alla deliberazione n. 93/10 dell’AEEGSI e s.m.i.;  

� UG3T di cui alla deliberazione n. 134/14 dell’AEEGSI e s.m.i.. 

e) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente; 

f) per la sola Categoria d’Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole 

metano (GFBM).  

3. Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni altro onere o spesa non espressamente 

indicati nei sopra citati punti. 

4. Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni smc effettivamente fatturato 

dall’Amministrazione. 

5. Non è prevista l’applicazione di ulteriori oneri all’Amministrazione, a qualsiasi titolo, nel 

caso di:  

a) consumi effettivi differenti da quelli stimati dall’Amministrazione nell’Ordinativo di 

Fornitura; 

b) rapporto tra volumi invernali e volumi annuali (α) diverso a quello stimato 

dall’Amministrazione nell’Ordinativo di Fornitura; 

c) supero della Capacità giornaliera contrattualmente impegnata. 

6. I PdC (c.d. diretti), ai fini della presente Convenzione, vengono considerati appartenenti 

alla Categoria d’Uso Termica per valori di α >= 60% ed alla Categorie d’Uso non 

Termica per valori di α < 60%. 

 

Pagamento con SDD 

Le Amministrazioni che si impegnano ad effettuare il pagamento delle fatture mediante 

addebito diretto SEPA (SDD) avranno, per l’effetto, il riconoscimento di uno sconto aggiuntivo 

pari a 1,00 €cent/smc. Lo sconto verrà riconosciuto previa verifica del Fornitore dell’effettivo 

pagamento effettuato tramite SDD. 

Pagamento anticipato 

Le Amministrazioni che si impegnano a saldare in anticipo sui termini di pagamento, le fatture 

dei PdC/PdR presenti nell’Allegato 1 – Elenco delle utenze avranno, per l’effetto, il 

riconoscimento di uno sconto aggiuntivo pari a 1,00 €cent/smc per ogni fattura saldata in 

anticipo sui termini di pagamento.  

Cessione dei Crediti 

Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, accettano 



 
preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 4, 

D.Lgs. n. 163/2006.  


