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Allegato “F” al disciplinare di gara 
 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PROCEDURA APERTA PER LA 
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE DI CADF S.P.A. 
 
(con decorrenza presunta a far tempo dal 01/01/2016  fino al 31/12/2016) 
 
1. OGGETTO DELLA GARA 
Oggetto della presente gara è la fornitura di energia elettrica presso i siti utilizzatori di C.A.D.F. 
S.p.A., come da Allegato G, a fronte di contratto bilaterale sul libero mercato ai sensi del D.Lgs. 
79/99 e successive modificazioni. I siti sono ubicati nei 13 (tredici) Comuni Soci di C.A.D.F. 
S.p.A. La fornitura annua è pari a circa 16.802 MWh suddivisi in 240 utenze di altri usi bt, per un 
consumo di circa 3.951MWh, e 27 siti di altri usi MT per 12.851 MWh, con possibilità di 
estensione a nuovi punti di prelievo o riduzione degli stessi nel corso dell’anno di vigenza 
contrattuale, somministrati da un grossista (nel seguito denominato Fornitore) ai sensi e per gli 
effetti del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164, della durata di mesi 12 (dodici) e con 
decorrenza presunta a far tempo dalle ore 0.00 del 01.01.2016. 
 
2. IMPORTO STIMATO 
L'importo complessivo annuo massimo stimato dell'appalto per la fornitura di Energia Elettrica, 
corrispondente all’onere di fornitura di cui alla tariffa regolata dell’Autorità per l’Energia Elettrica e 
il Gas (di seguito AEEGSI), è di € 2.660.140,00 al netto di I.V.A . 
Non sussistono costi relativi alla sicurezza. 
 
3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
II prelievo dell’energia elettrica avverrà nei luoghi di consumo elencati, per quanto noto al 
momento della pubblicazione del bando di gara, nell’Allegato G al presente capitolato speciale di 
gara. 
I dati di consumo indicati in tale allegato sono stati determinati, per ciascun sito utilizzatore, sulla 
base dei dati storici e non sono comunque vincolanti per la stazione Appaltante. 
Eventuali aggiornamenti dei consumi o dei siti, utili ai fini della firma del contratto di fornitura e 
trasporto, saranno comunicati al vincitore della gara in tempo utile per espletare le formalità del 
caso. 
Tutte le utenze hanno carattere di non interrompibilità della fornitura. 
La fornitura deve rispondere ai criteri di qualità previsti dalla AEEGSI; 
 
4. STIPULA DEL CONTRATTO E DURATA . 
4.a) La stipula del contratto avverrà nelle forme previste dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 
163/2006. Il contratto prevedrà la fornitura di energia elettrica per la durata di 12 mesi, con 
decorrenza presunta dalle ore 00,00 del 01.01.2016 alle ore 24,00 del 31.12.2016. 
4.b) Le forniture non potranno essere automaticamente rinnovate alla scadenza. 
4.c) La Società  non prevede alcuna forma di fideiussione bancaria, o analoga forma di garanzia, a 
favore del Fornitore. 
4.d) Il Fornitore si dovrà rendere disponibile a stipulare, per conto della Società, i contratti di 
trasporto, connessione e dispacciamento 
 
5. ESTENSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRI PUNTI DI PRELI EVO 
Il vincitore della gara si impegna a praticare prezzi, condizioni e patti non peggiorativi (rispetto a 
quelli contenuti nella propria offerta) ad eventuali nuovi punti di prelievo di energia elettrica 
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(purché ubicati negli ambiti territoriali messi a gara) indicati, anche successivamente da C.A.D.F. 
S.p.A. per un volume massimo pari al 20% del consumo complessivo di cui all’allegato B. 
In merito alle nuove attivazioni di fornitura di energia elettrica, rispetto all’Allegato G al presente 
capitolato speciale d’appalto, per ogni giorno lavorativo di ritardo (non imputabile a C.A.D.F. 
S.p.A., a causa di forza maggiore, a caso fortuito o accertata negligenza imputabile al distributore 
locale) rispetto alle tempistiche definite dall’AEEGSI, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla 
Società una penale pari alla differenza tra il costo sostenuto dall’utente, per il periodo di 
inadempienza del Fornitore, rispetto a quello che avrebbe sostenuto con l’applicazione delle 
condizioni di affidamento, qualora queste risultassero più vantaggiose per la stazione appaltante. 
 
6. SERVIZIO DI DATA MANAGEMENT 
I servizi di “data management” dovranno essere forniti senza ulteriori oneri a carico della Società. 
Il Fornitore dovrà inviare mensilmente, per via telematica su foglio elettronico agli indirizzi pec 
econpower@postalcert.it ed info@cadf.postecert.it (eventuali modifiche dei suddetti indirizzi 
verranno comunicate tempestivamente dal direttore dell’esecuzione del contratto), una tabella 
riassuntiva dei dati caratteristici delle forniture (dati presenti negli stessi documenti di fatturazione) 
come da tracciato record allegato (allegato H). 
Si precisa che le modalità dei conteggi e la conservazione dei dati relativi agli addebiti dei consumi 
devono rispettare le prescrizioni formulate dall’AEEGSI. 
Quanto inviato per via telematica e l’archivio delle copie conformi dei singoli documenti di 
fatturazione, dovranno essere congruenti e resi disponibili su sito Web tramite accesso autenticato 
in apposita area cliente. 
Il fornitore dovrà comunicare un nominativo, referente commerciale, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, che rappresenti il punto di contatto tra la stazione Appaltante ed il 
Fornitore per tutte le richieste relative alle utenze ed al contratto. 
 
7. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO 
La fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed essere costituita al massimo da quattro documenti 
fiscali, distinti per le seguenti tipologie di fornitura: 
- utenze Lotto 1, fattura multisito con tutti i punti di prelievo con prezzi fissi; 
- utenze Lotto 2, fattura multisito con tutti i punti di prelievo con prezzi a PUN + spread; 
- forniture straordinarie, fattura con il dettaglio di tutti gli oneri relativi alle richieste di forniture 
straordinarie attivate nel periodo d’imputazione; 
- oneri di connessione, fattura multisito con il dettaglio di tutti gli oneri relativi alle richieste di, a 
titolo non esclusivo, aumenti di potenza, spostamento di contatori, nuove forniture, avvenute nel 
periodo d’imputazione. 
Il pagamento dovrà avvenire da parte di CADF entro 30 gg dalla data della fattura fine mese. 
La modalità di pagamento sarà tramite bonifico bancario e/o SEPA. 
Il pagamento è subordinato alla coerenza del flusso elettronico di fatturazione (invio telematico) 
con la fatturazione cartacea e dati contabili trasmessi. 
 
8. FORO COMPETENTE IN FASE DI FORNITURA 
Per qualsiasi controversia inerente il contratto che si originerà dalla presente procedura aperta, resta 
intesa tra le parti la competenza del Foro di Ferrara, con espressa rinuncia di qualsiasi altro Foro. 
 
9. ONERI TRIBUTARI E SPESE CONTRATTUALI 
I corrispettivi del contratto che si origineranno dalla presente procedura aperta sono soggetti alle 
disposizioni del DPR 633/1972 per quanto concerne l’IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne 
l’eventuale imposta di registro e al DPR 642/1972 per l’imposta di bollo. L’IVA sarà a carico della 
Società; l’imposta di bollo ed ogni altra spesa connessa al contratto saranno a carico del Fornitore. 
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10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
I criteri di valutazione delle offerte e di aggiudicazione della gara sono indicati nel disciplinare di 
gara. 
 
11. NORME DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa riferimento al 
D.Lgs. 163/2006, alla normativa generale del settore gas, nonché alle disposizioni emanate 
dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. 


