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AREA TECNICA 

 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 080531154     

 

ALL. A - CAPITOLATO SPECIALE 

PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELL’AMTAB 

S.p.A., PER LA DURATA DI 2 (DUE) ANNI 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO 

Forma oggetto del presente Capitolato l’insieme delle norme per la fornitura di energia elettrica, per 

un periodo di 1 (uno) anno, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e 

regolamentari, alle principali utenze, riportate nell’ALLEGATO E, intestate all’AMTAB S.p.A. con 

sede legale in Viale Jacobini, Z.I. Bari. 

La società aggiudicataria dovrà impegnarsi, in relazione alla fornitura oggetto dell’appalto, ad 

eseguire: 

- Nuovi allacci. 

- Dismissioni. 

- Volture. 

- Variazioni di impegni di potenza. 

- Spostamenti di gruppi di misura. 

- Assistenza tecnica, amministrativa necessaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la 

gestione dell’energia. 

A tal fine, la società aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un recapito fax attivo 24 ore su 24 

e comunicare il nominativo di un referente tecnico e di un referente amministrativo, che 

costituiranno gli interlocutori dell’AMTAB S.p.A. per ogni esigenza. 

ARTICOLO 2 – DURATA  

L’appalto avrà durata di 12 (dodici) mesi. Ove ricorrano le condizioni di legge, l’AMTAB S.p.A. si 

riserva di richiedere un rinnovo del contratto, ai medesimi patti e condizioni. 

ARTICOLO 3 – QUANTITÀ  

L’ammontare annuale presunto di energia elettrica da fornire, che non impegna l’AMTAB S.p.A., è 

previsto in complessivi 1.200.000 KWh.  

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO 

La proposta economica da formulare dovrà contenere: 

a) Il costo per Kwh, da applicarsi nei due gruppi di fasce orarie di prelievo individuate come di 

seguito: 
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A1) - FASCIA BIORARIA 

1.  FASCIA DI PICCO - ore di punta (peak): dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 

20.00. 

2.  FASCIA FUORI PICCO - fuori ore punta (off-peak): nei giorni dal lunedì al venerdì: 

dalle ore 20.00 alle ore 8.00; nei giorni di sabato, domenica e festivi: tutte le ore della 

giornata (si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 

maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre). 

A2) - FASCIA TRIORARIA 

1. FASCIA F1 - ore di punta (peak): dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00. 

2. FASCIA F2 - ore intermedie (mid-level): dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 

8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00. 

3. FASCIA F3 - ore fuori punta (off-peak): nei giorni dal lunedì al venerdì: dalle ore 

23.00 alle ore 7.00 e nei giorni di domenica e festivi: tutte le ore della giornata (si 

considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 

giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre). 

b)  La condizione che le tariffe saranno fisse ed invariabili per la durata di due anni. 

c)  I documenti: 

- C.T.E – Condizioni Tecniche Economiche. 

- Bozza del Contratto di Fornitura. 

d) L’impegno ad emettere un’unica fattura del periodo di consumo per tutte le utenze la quale 

contenga al proprio interno i dettagli tecnici ed economici per ogni singola utenza. 

e) L’impegno ad effettuare nuovi allacci, dismissioni, volture di utenze non ancora intestate ad 

AMTAB S.p.A., variazioni di impegni di potenza, spostamenti di gruppi di misura. 

Per consentire alle società offerenti una valutazione della proposta economica, si riportano qui di 

seguito i consumi storici rilevati:  

A1) FASCIA BIORARIA 

1.  Fascia di Picco:          ~ 500.000 kWh. 

2.  Fascia di Fuori Picco: ~ 700.000 kWh. 

A2) FASCIA TRIORARIA 

1. Fascia F1:                   ~  400.000 kWh. 

2. Fascia F2:                   ~  300.000 kWh. 

3. Fascia F3:                   ~  500.000 kWh. 
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Il concorrente è invitato a formulare la propria offerta per la fascia A1 o per la fascia A2 o per 

entrambe le fasce A1 e A2. La Stazione Appaltante aggiudicherà la fornitura (fascia bioraria o 

trioraria) al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più basso ottenuto per la fascia A1 o 

per la fascia A2. 

I prezzi saranno comprensivi degli oneri conseguenti l’applicazione della normativa europea in 

materia di emissioni di CO2 (direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003) e degli oneri di 

sbilanciamento dell’energia. 

Il prezzo non comprenderà, inoltre, l’I.V.A. e qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile al 

contratto. 

I prezzi riportati nell’offerta s’intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa anche non 

espressamente indicato ad eccezione esclusivamente dei parametri che cedono a carico dell’AMTAB 

S.p.A., alle condizioni stabilite dall’AEEG, come di seguito indicati: 

- Le Perdite di Rete standard. 

- Il Servizio di Dispacciamento. 

- Il Servizio di Trasporto (trasmissione e distribuzione). 

- Il Servizio di Misura. 

- Le Imposte e le Addizionali. 

che cedono a carico dell’AMTAB S.p.A., alle condizioni stabilite dall’AEEG. 

ARTICOLO 5 – OPERAZIONI DI SUBENTRO 

La società aggiudicataria dovrà impegnarsi a compiere, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni 

tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti. 

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI DI FORNITURA 

Considerata l’attività di erogazione di Pubblico Servizio svolto dall’AMTAB S.p.A., la società 

aggiudicataria dovrà fornire l’energia elettrica con continuità, salvi i casi di forza maggiore.  

In ogni caso varrà quanto stabilito dalla delibera n. 247/04 dell’Autorità per l’Energia ed il Gas in 

merito agli indennizzi automatici ai clienti finali. 

Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall’aggiudicatario alle stesse 

condizioni previste dal contratto d’appalto. 

Tutte le incombenze di carattere tecnico/amministrativo, conseguenti alle nuove utenze, rimangono 

ad esclusivo carico dell’aggiudicatario senza oneri per l’AMTAB S.p.A. 

ARTICOLO 7 – QUALITA’ DELLA FORNITURA 
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La qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica dovranno essere 

rispondenti agli standard stabiliti dall’AEEG attraverso la delibera n.333/07 “Testo integrato della 

regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il 

periodo di regolazione 2008-2011” e successive modifiche ed integrazioni. 

ARTICOLO 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

La fattura dovrà riportare, tra l’altro, le seguenti voci: 

a) Costi/oneri per il trasporto dell’energia. 

b) Le imposte erariali ed addizionali e l’I.V.A. sui consumi. 

c) Costi d’acquisto dell’energia relativa ai consumi prelevati, sui quali applicare le perdite di rete 

previste dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 

d) Oneri di dispacciamento. 

e) Almeno una lettura effettiva semestrale del contatore. L’ultima lettura effettiva dovrà avvenire nel 

mese di dicembre. 

f) Un riepilogo dei consumi mensili, con specifica di tipologia lettura (rilevata, stimata, curva), oltre 

a riportare i KWh mensili di energia attiva e reattiva. 

g) L’identificazione dell’utenza, tramite: n. POD/Presa, n. cliente, n. contatore, potenza disponibile, 

potenza massima impegnata e indirizzo. 

La fatturazione avrà periodicità mensile e dovrà essere compilata sulla base della misurazione dei 

consumi eseguita dalla società fornitrice. 

Qualora l’AMTAB S.p.A., nel controllo delle fatture addebitate, rilevi errori o imprecisioni, 

contesterà tali irregolarità alla società, il quale conguaglierà l’importo non dovuto sulla prima 

fatturazione successiva. 

L’AMTAB S.p.A. si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro 60 gg. dal giorno 

successivo a quello del ricevimento della fattura, accreditando gli importi complessivi fatturati su 

conto corrente bancario comunicato dalla società. 

Resta tuttavia inteso che, in funzione dell’erogazione di Pubblico Servizio operato dall’AMTAB 

S.p.A., in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la società potrà 

sospendere la fornitura di energia elettrica, fermo restando il riconoscimento degli interessi di mora. 

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO 

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi derivanti dall’appalto, il 

contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del codice civile. 

In particolare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 

- violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’aggiudicatario, anche a seguito di diffide 

formali ad adempiere; 
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-  ritardi nello svolgimento del servizio. 

Nel caso di inadempienze e/o inefficienze della fornitura offerta, l’AMTAB S.p.A. intimerà al 

soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario, per il rispetto delle specifiche norme 

contrattuali, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. 

Nell’ipotesi in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere, l’AMTAB S.p.A. potrà procedere 

di diritto alla risoluzione contrattuale senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere. 

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà 

dell’AMTAB S.p.A. di affidare la fornitura a terzi, con imputazione all’aggiudicatario inadempiente 

del maggior costo.  

All’aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale della fornitura effettuata, sino al giorno 

della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni. 

In caso di recesso dal contratto da parte del fornitore, l’AMTAB S.p.A. verrà indennizzata per il 

valore del danno effettivamente subito e documentato, per un periodo di 3 (tre) mesi solari decorrenti 

dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione.  

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto, dovrà essere motivato e avrà effetto dal primo giorno 

del secondo mese successivo a quello di comunicazione. 

ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 116, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Per quanto compatibile, il subappalto è ammesso in conformità al disposto dell’art. 118, del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., per le parti della fornitura che l’aggiudicatario abbia indicato in sede di 

presentazione dell’offerta.  

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che 

rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’AMTAB S.p.A. 

ARTICOLO 11 – ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte dei concorrenti e della Società 

successivamente individuata come aggiudicatario della fornitura, tutte le condizioni del presente 

Capitolato e quelle specificate nei documenti di gara. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si intendono richiamare le 

disposizioni vigenti in materia di forniture pubbliche, di cessione di energia, il D.lgs. 12 aprile 2006, 

n.163 e s.m.i, nonché le disposizioni del Codice Civile. 

 


