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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA GARA 
1) Oggetto della gara 

La presente gara ha per oggetto la “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il periodo 01/01/2020 – 
31/12/2020”, per le sedi ed i siti produttivi della società Como Acqua s.r.l. di seguito Cliente. 
 

2) Modalità di svolgimento della gara 
La gara avrà luogo mediante un'asta elettronica con il criterio del prezzo più basso mediante offerta 
a prezzo medio unitario espresso in €/MWh, il prezzo medio unitario sarà calcolato secondo la 
seguente formula: 
 
 (Totale Cons annuo F1 x Prezzo F1) +(Totale Cons annuo F2 x Prezzo F2)+(Totale Cons annuo F3 x Prezzo F3) 

Totale consumi annui F1+F2+F3 

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel bando di gara, nel disciplinare, nel codice degli 
appalti, nel regolamento pubblicato su www.Buypro.it, il presente capitolato e i suoi allegati. 

L’importo a base di gara sarà indicato dal Cliente nell’area negoziazioni della piattaforma PAIPO 
di Buypro entro il giorno di svolgimento della gara. 

VICENDE DEL CONTRATTO 
3) Fatturazione e Pagamenti 

Fatturazione unica su base mensile, i pagamenti delle fatture verranno effettuati mediante 
addebito automatico in conto con procedura SDD a 30 gg data fattura fine mese.  
 

4) Cessione dei crediti 
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa nei imiti di legge.  
 

5) Clausole dell’impresa 
Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore o qualunque 
clausola apposta dal Fornitore stesso sulle sue fatture, note, corrispondenza, o altro, che dovranno 
ritenersi come non scritte se  in contrasto con il presente capitolato. 
 

6) Durata del contratto 
Il contratto avrà decorrenza e durata per il periodo indicato all’articolo 1 del presente capitolato 
senza tacito rinnovo. 
Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire la corretta decorrenza della fornitura, pena la 
compensazione economica del danno subito a seguito di attivazione in tempi successivi alla data di 
decorrenza.  
 

7) Garanzia 
Il Cliente non rilascerà alcuna garanzia. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA 
 

8) Quantità e caratteristiche generali della fornitura 
La fornitura di energia elettrica dovrà riguardare le utenze definite nell’Allegato A (Anagrafica+sedi 
EE Como Acqua), ove sono riportati anche i dati identificativi dei punti di prelievo. 
La fornitura di energia elettrica dovrà essere effettuata dall’eventuale aggiudicatario sugli effettivi 
consumi di energia elettrica. Il punto di consegna e i quantitativi di consumo mensili di energia 
elettrica presunti sono riportati nell’Allegato A (Anagrafica+sedi EE Como Acqua). 
L’elenco e le caratteristiche dei punti di fornitura riportati all’Allegato A è indicativo dello stato della 
struttura di approvvigionamento elettrico del Cliente alla data di stipula del presente Contratto e, 
nel corso del medesimo Contratto, è suscettibile di variazioni in relazione alle esigenze dello stesso 
Cliente per effetto dell’aggiunta di ulteriori punti fornitura, della chiusura e/o modifica delle 
caratteristiche degli stessi. Il Fornitore si impegna ad accettare le variazioni di cui sopra (aggiunta, 
riduzione e modifica) relative ai punti di fornitura di cui all’Allegato A, necessarie per soddisfare le 
esigenze del Cliente, senza che ciò costituisca motivo per l’applicazione di compensi o indennizzi 
aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Contratto, fatto salvi gli oneri previsti dal TIC (testo 
integrato connessione). Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all’elenco ed alle 
caratteristiche dei punti di fornitura di cui all’Allegato A saranno effettuate a cura del Fornitore a 
seguito di comunicazione scritta da parte del Cliente e nel rispetto dei tempi di switch previsti 
dall’ARERA e/o comunque delle tempistiche indicate dal Cliente; sono fatte salve le eventuali 
variazioni delle regole attualmente vigenti per il cambio di Fornitore. Dette comunicazioni 
costituiscono formale aggiornamento dell’elenco e delle caratteristiche dei punti di fornitura di cui 
all’Allegato A. 
Il quantitativo annuo stimato della fornitura di energia elettrica per il periodo considerato è pari 
a 72.969,781 MWh. 
Resta inteso, come più sotto esplicitato (art. 14 Penali) che i consumi dichiarati non 
rappresentano alcun vincolo per il Cliente. 
 

9) Corrispettivi e loro indicizzazione 
I corrispettivi dell’energia elettrica saranno fissi come indicato agli Art. 10 “Indice di aggiornamento 
prezzi” e 11 “Aggiornamento corrispettivi”. 
Ai fini dell’asta 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 ARERA 181/06 e s.m.i.. 
 

10) Indice di aggiornamento prezzi 
Fisso. 
 

11) Aggiornamento corrispettivi 
Il prezzo dell’energia elettrica proposto dovrà essere fisso per l’intero periodo di fornitura. 
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12) Inclusioni ed esclusioni 

I prezzi dell’energia elettrica proposti dovranno includere: 

oneri commercializzazione, oneri di sbilanciamento (art. 40 del. 111/06 ARERA), non arbitraggio 
(art. 41 del. 111/06 ARERA) , oneri per l’assegnazione dei diritto di utilizzo della capacità di 
trasporto (art. 43 del. 111/06 ARERA); CO2, Certificati Verdi, oneri di interconnessione e di 
congestione delle reti, import, CIP 6. 

Non si intendono compresi nei corrispettivi indicati nel modulo di offerta, e pertanto saranno 
fatturati dal fornitore: 

 oneri di trasporto e distribuzione; 
 perdite di rete; 
 oneri di dispacciamento (escluso sbilanciamento); 
 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 e fatte salve 

eventuali agevolazioni per i settori energivori (Componenti ASOS, ARIM, UC3 e UC6); 
 tutte le componenti “passanti”, relative al mercato libero, poste espressamente a carico del 

cliente da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. 
13) Servizi ausiliari alla fornitura di energia elettrica 

Il fornitore dovrà inoltre assicurare i seguenti ulteriori servizi: 

 indicazione di un referente aziendale; 
 invio fatture in formato elettronico agli indirizzi di posta elettronica indicati nell’Allegato A 

(Anagrafica+sedi EE Como Acqua foglio Anagrafica sedi); 
 visualizzazione su web delle fatture. 
 dettaglio dei costi ovvero di tutte le componenti costituenti il prezzo mensile secondo lo 

schema previsto nell’allegato B (Tracciato record) 
 

14) Penali 
Non sarà accettata nessuna penale (a titolo di esempio non esaustivo, penali su quantità minime e 
massime prelevate mensili o annuali, penali per sbilanciamento, ecc.).  
 

15) Diritto di recesso 
Non previsto. 
 

16) Cambio indice in corso di fornitura 
Non previsto. 
 

17) Contributo per l’organizzazione tecnica e gestionale dell’asta 
Nel formulare il proprio miglior prezzo il Fornitore dovrà tener conto di un contributo per 
l’organizzazione tecnica e gestionale dell’asta pari a 0,3 €/MWh che dovrà essere riconosciuto, dal 
Fornitore aggiudicatario, a Buy Pro s.r.l. in relazione ai consumi effettivi del Cliente e comunque in 
misura non superiore al consumo annuo stimato. La fatturazione di tale corrispettivo avverrà su 
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base trimestrale e a tal proposito il Fornitore si impegna a fornire a Buy Pro s.r.l. un resoconto dei 
consumi fatturati al Cliente per tutto il periodo di fornitura. 
 

18) Aggiudicazione 

L'aggiudicazione provvisoria dell'asta avverrà entro le ore 17.00 del giorno di espletamento della 
gara elettronica. 
L’aggiudicatario riceverà, entro i termini di legge, notizia dall’aggiudicazione definitiva dell’asta. 
I Fornitori si impegnano a garantire le quotazioni espresse durante la fase d'asta fino alla data 
dell'eventuale aggiudicazione. 
 
 

19) Clausola di riservatezza 
 
Le Parti si impegnano reciprocamente al puntuale rispetto delle norme e degli obblighi di 
riservatezza e di sicurezza dei rispettivi dati personali, dei quali verranno a conoscenza nello 
svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, imposti dal Regolamento Europeo 
2016/679. 

ALLEGATI 
 

20) Allegati 
Allegato A Anagrafica+sedi EE Como Acqua 
Allegato B Tracciato Record 
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Buyer COMO ACQUA S.R.L. 
Fornitura Energia elettrica MWh 72.970 
Periodo 01/01/2020 31/12/2020 
Tipologia fasce Del. 181/06 
Modalità pagamento SDD 
Dilazione pagamento 30 GG DF FM 
Cessione dei crediti LIMITI DI LEGGE 
Garanzie NO 
Indice FISSO 
Corrispettivi inclusi Oneri di sbilanciamento 
  Oneri CO2 
  Certificati verdi 
  Oneri di interconnessione 
  Oneri di congestione delle reti 
  Import 
  Oneri commercializzazione 
  Cip 6 
Corrispettivi esclusi Oneri di trasporto 
  Oneri di distribuzione 
  Perdite di rete 
  Oneri di dispacciamento 
  Imposte erariali, salvo esclusioni 
  Iva, salvo esclusioni 
  Oneri di sistema 
Penali NO 
Rinuncia al recesso SI 
Servizi ausiliari Possibilità cambio indice NO 
  Visualizzazione fatture on line 
  Invio fatture in formato elettronico 
  Dettaglio delle tariffe di fornitura  
  Referente aziendale diretto 

NB: si precisa che la tabella recepisce solo alcune delle informazioni fondamentali del capitolato 
 

SCHEDA DI RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
DELL’ASTA  
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BUY PRO 
 

REGOLAMENTO  
DI UTILIZZO  

DEL SITO  
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l presente contratto regola l'adesione all'utilizzo dei servizi offerti dal sito Internet www.buypro.it 
(d'ora innanzi indicato come "Sito") e consente il pieno accesso alle aree riservate agli Utenti 
registrati. 
L'accesso alle aree del Sito riservate agli Utenti registrati ed il loro utilizzo sono consentiti a 
condizione che l'Utente accetti i termini e le condizioni del presente Contratto di adesione. 
Qualora l'Utente rifiuti di accettare e rispettare il presente Contratto di adesione, gli saranno preclusi 
l'accesso e l'utilizzo delle aree del Sito riservate agli Utenti registrati. 
Il Sito è gestito da Buy Pro S.r.l., con sede in Corso Svizzera n. 185/B – 10149 Torino - Partita IVA 
10536290017. 
Buy Pro S.r.l. si riserva il diritto di cambiare o modificare in qualsiasi momento, a sua discrezione, la 
totalità o parte del presente Contratto di adesione, con effetto immediato dal momento della 
pubblicazione sul Sito. 
Il proseguimento dell'utilizzo, da parte dell'Utente, delle parti del Sito riservate agli Utenti registrati 
costituisce un'accettazione vincolante dei termini e delle condizioni del presente Contratto di adesione, 
inclusi i cambiamenti e le modifiche effettuate da Buy Pro S.r.l. 
  
DEFINIZIONI 
Ai fini del presente Contratto di adesione, le parti si danno atto ed accettano che i seguenti termini 
abbiano i significati in seguito riportati: 
  
BUYPRO: gestore del sito www.buypro.it e della piattaforma PAIPO; 
PAIPO: area riservata e piattaforma aste proprietà Buypro; 
FORNITORE: l'utente che registrandosi nell'apposita sezione, se invitato, può partecipare all'asta per 
la fornitura di beni e servizi al Cliente; 
CLIENTE: l'utente che sceglie di avvalersi dei servizi di Buypro per l'individuazione del miglior 
Fornitore per i propri acquisti; 
DELEGATO: l'utente che in virtù di specifica delega è eventualmente abilitato ad operare per conto 
del rappresentante legale; 
CAPITOLATO: l'insieme delle caratteristiche della fornitura oggetto dell'asta che devono essere 
rispettate integralmente dal Fornitore aggiudicatario; 
ASTA ON LINE: procedura mediante la quale i singoli Utenti registrati sul Sito alla sezione Fornitori 
e invitati all’asta, hanno la possibilità di inserire, attraverso l’area riservata della piattaforma Paipo, la 
propria quotazione relativa alla fornitura e i successivi rilanci; 
FORNITURA: è il bene o servizio posto in asta dal cliente. 
  
MODALITÀ DI ACCESSO AL SITO 
Buy Pro S.r.l. eserciterà ogni ragionevole cura per assicurare la disponibilità del Sito e far si che le 
trasmissioni siano esenti da interruzioni o errori. 
Tuttavia, data la natura stessa di Internet, è impossibile fornire garanzie in tal senso. 
L'accesso al Sito potrà essere occasionalmente sospeso o limitato per consentire interventi di 
riparazione, manutenzione o implementazione di nuove funzioni o servizi. 
Buy Pro S.r.l. si impegna a fare il possibile per limitare la frequenza e la durata di tali sospensioni o 
restrizioni del servizio. 
  
REGISTRAZIONE AL SITO 
La registrazione al Sito è gratuita. 
Ogni Utente deve obbligatoriamente registrarsi sul Sito seguendo la procedura ivi prevista. 
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L'Utente prende atto ed accetta che possono iscriversi soltanto utenti maggiorenni (che hanno 
compiuto il diciottesimo anno di età), legalmente residenti nel territorio italiano. 
L'Utente si impegna sotto la propria responsabilità a fornire dati aggiornati, completi e veritieri. 
Qualora tali informazioni cambiassero nel corso del tempo, l'Utente è tenuto a informare Buy Pro S.r.l. 
(se possibile on-line all'indirizzo info@buypro.it) senza ulteriori indugi. 
Durante la procedura di registrazione al Sito, è richiesto all'Utente di inserire, oltre ai propri dati 
personali, il proprio indirizzo di posta elettronica, da utilizzare come username, ed una password. 
L'Utente prende atto di essere l'unico responsabile del mantenimento della riservatezza del proprio 
username e della password che non possono essere ceduti o utilizzati da terzi. 
L'Utente dovrà garantire che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia attivo e attuale (ovvero, che 
l'Utente possa essere contattato mediante tale mezzo). 
Successivamente alla richiesta di registrazione, verrà inviato un messaggio all'indirizzo di posta 
elettronica specificato durante la registrazione. 
L'Utente può richiedere per iscritto in qualunque momento la cancellazione della registrazione 
scrivendo all'indirizzo info@buypro.it. 
L'Utente riconosce ed accetta la propria responsabilità per ciascun e qualsiasi accesso ed utilizzo delle 
aree del Sito riservate agli Utenti registrati avvenuto in connessione con il suo username e la password 
relativa, nonché la facoltà di Buy Pro S.r.l. di accettare il suo username e la password quale prova 
conclusiva del suo accesso o utilizzo delle aree del Sito riservate agli Utenti registrati. 
La registrazione deve essere unica per ogni utente, cioè ogni utente non può registrarsi più di una 
volta. 
Buy Pro S.r.l. non è in grado di garantire la veridicità e/o la correttezza dei dati personali e/o delle 
informazioni in genere fornite dagli utenti al momento della loro registrazione sul Sito, per cui 
l’Utente registrandosi dichiara la veridicità delle informazioni fornite e di avere titolo, o di aver 
ricevuto delega a dichiarare quanto sopra. 
Qualora qualsivoglia dichiarazione e/o garanzia resa dall'Utente dovesse rivelarsi, anche solo in parte, 
non veritiera e/o infondata e/o dovesse essere dal medesimo disattesa, questi si impegna sin d'ora ad 
esonerare completamente Buy Pro S.r.l. da ogni eventuale responsabilità, onere, spesa, costo (ivi 
inclusi, a mero titolo esemplificativo, eventuali costi per la tutela legale) e, in genere, conseguenza 
negativa e/o pretesa avanzata da terzi, nel quale Buy Pro S.r.l. possa incorrere a causa della violazione 
da parte dell'Utente. 
  
PARTECIPAZIONE ALLE ASTE 
La piattaforma PAIPO permette, ai Fornitori invitati, di partecipare ad un’asta telematica per la 
fornitura di beni e servizi, con le specifiche previste dal capitolato, e messi in gara dal Cliente. 
L’Utente invitato alle singole aste telematiche, attraverso e-mail inviata all’indirizzo indicato in fase di 
registrazione, accedendo all’area riservata prenderà visione del capitolato di fornitura e la 
partecipazione all'asta sarà considerata come accettazione integrale del capitolato (l'utente prima 
dell'inizio della gara può presentare richiesta ufficiale di deroga al capitolato all’indirizzo 
info@buypro.it, la deroga si intenderà accettata solo dopo la ricezione della risposta ufficiale da parte 
del gestore del sito). 
L’Utente invitato all’asta telematica potrà accedere all’area negoziazioni a partire dall’orario indicato 
nella documentazione di invito. 
Durante la fase di negoziazione l’Utente registrato potrà effettuate i rilanci sulla base d’asta fino alla 
chiusura della sessione d’asta che si concluderà sessanta secondi dopo la fine dell’asta in assenza di 
rilanci. Qualora nei sessanta secondi successivi alla chiusura della sessione d’asta dovessero pervenire 
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ulteriori rilanci, i termini dell’asta si riapriranno per sessanta ulteriori secondi e l’asta terminerà solo 
dopo che a seguito dell’ultimo rilancio trascorrano sessanta secondi senza ulteriori rilanci. 
I migliori offerenti (nella misura prevista dal capitolato di fornitura) si impegnano a garantire le 
quotazioni per il tempo necessario all’aggiudicazione della fornitura dal parte del Cliente. 
Si precisa che nulla è dovuto dal Cliente al Fornitore, se non espressamente previsto dal capitolato di 
fornitura, per l’analisi dello stesso e per le attività conseguenti. 
Il Fornitore si impegna a tenere indenne Buypro S.r.l. da qualsiasi richiesta risarcitoria o di rimborso 
spese per la partecipazione all’asta, per i diritti conseguenti all’aggiudicazione della fornitura (che 
saranno regolati esclusivamente da documentazione successiva intercorsa tra Cliente e Fornitore) o per 
la mancata aggiudicazione della Fornitura che resterà di esclusiva titolarità del Cliente. 
In caso di contraddizioni tra il presente regolamento e il capitolato di gara varrà quest’ultimo. 
  
AGGIUDICAZIONE DELL'ASTA 
Buy Pro S.r.l. non è una casa d'aste e non può essere equiparata ad un banditore d'aste con tutte le 
conseguenze in termini di autorizzazioni e responsabilità che ne deriverebbero. 
Buy Pro S.r.l. non svolge alcun ruolo attivo né tanto meno di intermediazione nella compravendita dei 
beni o servizi, limitandosi unicamente a prestare il servizio d’asta. 
Qualora il Cliente decida di aggiudicare l’asta, l’aggiudicatario definitivo riceverà, entro i termini 
previsti dal capitolato e tramite posta elettronica all’indirizzo da lui stesso fornito durante la 
registrazione, notizia dall’aggiudicazione dell’asta a cui dovrà seguire regolare formalizzazione 
attraverso accordi diretti tra Fornitore e Cliente. 
  
DIRITTO D'USO DEI SERVIZI 
Buy Pro S.r.l. concede all'Utente il diritto non esclusivo e non trasferibile di utilizzo delle 
informazioni, dei prodotti software e della documentazione messa a disposizione nel Sito nei termini 
concordati, oppure, qualora un tale accordo non fosse stato stipulato, entro le finalità intese da Buy Pro 
S.r.l. nel rendere tali mezzi disponibili. 
La proprietà intellettuale dei servizi software forniti attraverso il Sito è della Buy Pro S.r.l.. 
L'Utente è tenuto a rispettarne il segreto industriale, a non copiare, a non trasmettere o divulgare 
alcunché a terzi per nessun titolo, e a non usare questi per finalità diverse da quelle pattuite nel 
presente Contratto di adesione. 
Ogni simile utilizzo non autorizzato si risolve nell'immediata ed automatica revoca del presente 
Contratto di adesione e tali atti possono essere perseguiti per legge. 
Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati alla Buy Pro S.r.l.. 
  
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
L'Utente utilizza il Sito ed i servizi ad esso connessi a proprio rischio. 
In nessun caso Buy Pro S.r.l. può essere ritenuta responsabile di danni diretti e/o indiretti, risultanti 
dall'accesso o dall'utilizzo del Sito e/o dei prodotti e/o dei servizi ad esso collegati. 
Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto alla Buy Pro S.r.l. per danni diretti e/o indiretti 
causati dalla mancata utilizzazione del servizio. 
Buy Pro S.r.l. non garantisce che i servizi software che verranno forniti rispondano a specifiche 
necessità o che il loro funzionamento sarà costante nel tempo o che siano privi di errori. 
Buy Pro S.r.l. ha il diritto di sospendere o interrompere, anche definitivamente, in ogni momento e 
senza nessun preavviso l'erogazione dei servizi contenuti nel Sito. 
Buy Pro S.r.l. si riserva di interrompere in via definitiva e senza preavviso l'erogazione dei servizi al 
singolo Utente nel caso in cui questi: 
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- non fornisca o non abbia fornito dati personali aggiornati, completi, veritieri e corretti; 
- utilizzi o abbia utilizzato i servizi per fini o con modalità illegali o che comunque siano ritenuti da 
Buy Pro S.r.l. incompatibili con la natura dei servizi forniti, (quali, a mero titolo esemplificativo, 
trasmissione e/o scambio di virus; trasmissione e/o scambio e/o divulgazione di materiale illecito o 
comunque di contenuto razzista, calunnioso o diffamatorio, minaccioso, volgare, osceno); 
- violi o abbia violato i termini e le condizioni del presente Contratto di adesione. 
Ogni simile utilizzo non autorizzato si risolve nell'immediata ed automatica revoca del presente 
Contratto di adesione e tali atti possono essere perseguiti per legge. 
  
COLLEGAMENTI ESTERNI 
Nel Sito si possono trovare collegamenti ipertestuali con altri siti web, proposti per fornire un migliore 
servizio ai propri Utenti. 
Buy Pro S.r.l. non è in alcun modo responsabile del contenuto dei siti web ai quali gli Utenti dovessero 
eventualmente accedere tramite il Sito. 
L'esistenza di un collegamento ipertestuale o link verso un altro sito non sottintende quindi 
approvazione od accettazione di responsabilità da parte di Buy Pro S.r.l. circa il contenuto del nuovo 
sito cui si accede, anche in relazione alla politica adottata per il trattamento dei dati personali, nonché 
alla sua utilizzazione. 
L'utilizzo di tali pagine web è, quindi, di esclusiva responsabilità dell'Utente. 
  
DIRITTO APPLICABILE 
Le presenti informazioni legali sono regolate dalla legge italiana e dovranno essere interpretate 
esclusivamente in base alla stessa. 
Tutte le controversie derivanti dalle presenti informazioni legali, comprese quelle relative alla sua 
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno di competenza, in via esclusiva del Foro di 
Torino. 
  
COMUNICAZIONI 
Eventuali comunicazioni dovranno essere effettuate al seguente indirizzo: 
  
BUY PRO s.r.l. 
Corso Svizzera 185/B – 10149 Torino 
Fax: +390110708726 
E-mail: info@buypro.it 

 


