CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER
LA FORNITURA DI GAS NATURALE

Allegato N°4

CIG Como Acqua: 804126669F
CIG Canturina Servizi Territoriali S.p.A.: Z7E29DFFE8

Settembre 2019
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Art. 1 Oggetto della fornitura
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di gas naturale sul mercato libero per i seguenti siti:
- impianto di depurazione di Merone di proprietà di Como Acqua s.r.l. presso U.O. Merone;
- impianto di depurazione di Carimate di proprietà di Como Acqua s.r.l. presso U.O. Carimate;
- impianto di depurazione di Colonno di proprietà di Como Acqua s.r.l. presso U.O. Tremezzina.
- palazzina adibita a sede amministrativa di Canturina Servizi Territoriali S.p.A.
Centrale di Committenza
In virtù di accordo, Como Acqua s.r.l. assume il ruolo di Centrale di committenza anche per Canturina
Servizi Territoriali S.p.A. con sede in Cantù via Vittorio Veneto n. 10.
La fornitura avverrà per il tramite della rete di distribuzione gas naturale rispettivamente del Comune
di Merone, del Comune di Carimate, del Comune di Colonno e del Comune di Cantù.
Il consumo presunto complessivo previsto (Va) per il periodo da 01 gennaio 2020 al 31 dicembre
2020.
➢ Impianto di depurazione di Merone (pari a 145.000 Sm³/anno)
+ U.O. Merone / codice remi: 3 4 3 7 1 3 0 1
A) codice punto di riconsegna: 0 1 1 5 0 0 0 0 1 3 3 3 0 6
Comune
Indirizzo
Matricola
Va
Cg
contatore
Sm3/anno
Sm3/giorno
Merone
Via C. Battisti, 21
37039362/14
127.000
7.900
B) codice punto di riconsegna: 0 1 1 5 0 0 0 0 1 3 3 3 0 5
Comune
Indirizzo
Matricola
Va
3
contatore
Sm /anno
Merone
Via C. Battisti, 21
1485050
18.000

Cg
Sm /giorno
140

Colonno

Via Statale snc

744081700

500

45%

Pp

3

➢ Impianto di depurazione di Carimate (pari a 73.500 Sm³/anno)
+ U.O. Carimate / codice remi: 3 4 3 6 0 7 0 3
Codice punto di riconsegna: 0 3 1 6 0 0 0 0 3 1 0 8 9 5
Comune
Indirizzo
Matricola
Va
Cg
3
3
contatore
Sm /anno
Sm /giorno
Carimate Via del Colombirolo
55832
73.500
700
➢ Impianto di depurazione di Colonno (pari a 500 Sm³/anno)
+ U.O. Tremezzina / codice remi: 34363100
Codice punto di riconsegna: 0 1 6 1 3 2 8 7 0 0 0 3 1 7
Matricola
Va
Comune
Indirizzo
contatore
Sm3/anno

Pp

76%

Pp
60%

Cg
Sm3/giorno

Pp

1,45

80%
3
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➢ Canturina Servizi Territoriali S.p.A. (23.000 Sm3) / codice remi: 34360700
Codice punto di riconsegna: 0 3 1 6 0 0 0 0 3 0 8 4 9 8
Sede Via Vittorio Veneto n. 10 – Cantù
Matricola
Va
Cg
3
3
Comune
Indirizzo
contatore
Sm /anno
Sm /giorno
Cantù

Via Vittorio Veneto, 10

23786775

23.000

720

Pp
87%

La fornitura descritta al punto A) del U.O. Merone alimenta le caldaie per il riscaldamento dei
digestori anaerobici, la caldaia di un essiccatore ed un cogeneratore per la produzione combinata di
energia elettrica e calore: il consumo sarà condizionato dall’effettiva operatività di quest’ultima
apparecchiatura.
La fornitura descritta al punto B) del U.O. Merone alimenta la caldaia per il riscaldamento della
palazzina uffici.
La fornitura descritta al punto U.O. Carimate alimenta le caldaie per il riscaldamento dei digestori
anaerobici e le caldaie per il riscaldamento delle palazzine uffici.
La fornitura descritta al punto U.O. Tremezzina alimenta la caldaia installata presso l’impianto di
depurazione di Colonno.
La fornitura descritta al punto Canturina Servizi Territoriali S.p.A. alimenta le caldaie per il
riscaldamento della palazzina adibita a uffici.
Società Committente/i:
Como Acqua s.r.l. con sede in Como (Co) Via Borgo Vico n.148
Canturina Servizi Territoriali S.p.A. con sede in Cantù (Co) via Vittorio Veneto n.10

Art. 2 Definizioni
Nel presente capitolato speciale, sono adottate le seguenti definizioni:
• Aggiudicatario: il Concorrente primo classificato nella formulazione del maggior ribasso offerto
per la fornitura.
• Appaltatore/Fornitore: il Concorrente con il quale sarà stipulato il Contratto di fornitura.
• Concorrente: ciascuno dei soggetti partecipanti alla Gara, siano essi singoli o raggruppati.
• Società Committente: Como Acqua s.r.l.
• Contratto: la scrittura privata tra le Società Committenti e l'Appaltatore.
• ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
• Va : volume annuo di riferimento in Sm3 a 38,1 MJ/Sm3.
• Cg : capacità giornaliera della fornitura in Sm3/giorno.
• Pg: prelievo giornaliero effettivo.
• Pp : rapporto previsto tra i volumi invernali e Va, intendendo per volumi invernali quelli effettuati
nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo dell’anno contrattuale.
• P : prezzo mensile applicato in centesimi di €/Sm³.
• Po : prezzo base valido per tutto l’anno termico contrattuale in centesimi di € /Sm³.
• Vc : volume effettivamente prelevato nell’anno contrattuale espresso in Sm3 a 38,1 MJ/Sm3.
• Trasportatore : gestore della rete nazionale dei metanodotti.
• Distributore : gestore della rete locale di distribuzione su cui insiste il punto di consegna.
• PCS : potere calorifico superiore espresso in MJ/Sm3.
• Sm3 : metro cubo di gas in condizioni standard (T = 15°C e P = 1,01325 bar).
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Art. 3 Durata della fornitura
La fornitura ha durata di 12 mesi: dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.

Art. 4 Stipulazione del contratto e subentro in caso di fusione / scissione delle
Società committenti nel Gestore del servizio idrico provinciale
La Società aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto entro il 31 dicembre 2019.
La Società aggiudicataria stipulerà contratti separati con ciascuna delle Società Committenti di cui
all’art. 2.
I contratti vincoleranno l’Aggiudicatario dal momento della sottoscrizione mentre il vincolo per
ciascuna delle Società Committenti sarà subordinato agli adempimenti e alle verifiche dei requisiti
precisati sugli atti di gara che si effettueranno comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Art. 5 Responsabilità del fornitore
Il Fornitore metterà a disposizione una quantità giornaliera di gas (Cg) fissa per tutta la durata
contrattuale.
Il Fornitore si impegna a somministrare alla/e Società Committente/i il quantitativo di gas naturale
necessario al fabbisogno rispettivamente degli impianti come singolarmente individuati all’articolo
1, per tutta la durata contrattuale.
Il gas somministrato sarà conforme alla Specifica di Qualità del Codice di Rete pubblicato sul sito
web dell’ARERA.
Il calcolo del contenuto energetico del gas messo a disposizione della/e Società Committente/i verrà
effettuato con riferimento ai valori del PCS determinato dal Trasportatore sulla base della
composizione chimica del gas ed in conformità a quanto previsto dal Codice di Rete.
Si assumono come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal
Trasportatore.
E' facoltà delle Parti accertarsi che il PCS mensile attribuito alla/e Società Committente/i sia
rappresentativo del gas messo a disposizione ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio
con il Trasportatore.
Il fornitore si assume ogni e qualsiasi responsabilità connessa ed in relazione all’esecuzione parziale
della fornitura e cioè per ogni fascia e per ogni mese in termini e quantità inferiori a quanto richiesto
dalla stazione appaltante.
Inoltre egli sarà responsabile dei danni arrecati alla/e Società Committente/i per cause dipendenti
dall’esecuzione parziale della fornitura nei medesimi termini.

Art. 6 Modificazioni del sistema tariffario
La/e Società Committente/i accetterà/accetteranno modificazioni del sistema dei corrispettivi solo ed
esclusivamente se questi saranno esplicitamente sanciti dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico, con delibera dedicata.

Art. 7 Fatturazione e Pagamenti
L’importo della fatturazione mensile del gas naturale fornito dovrà corrispondere necessariamente al
valore reale di gas naturale consumato onde evitare qualsiasi previsione di consumo con conseguenti
conguagli.
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Per Como Acqua
Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a "COMO ACQUA SRL" - QR CODE (SDI)
per “fatturazione elettronica”: HUE516M - PEC: info@pec.comoacqua.it e dovranno essere
obbligatoriamente assoggettate al regime iva di scissione dei pagamenti (split payment), in applicazione
del comma 1-bis dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Per Canturina Servizi Territoriali S.p.A.
Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a "Canturina Servizi Territoriali S.p.A." - QR
CODE (SDI) per “fatturazione elettronica”: SUBM70N - PEC: segreteriacst@postecert.it e dovranno
essere obbligatoriamente assoggettate al regime iva di scissione dei pagamenti (split payment), in
applicazione del comma 1-bis dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972.
In ogni caso le fatture dovranno pervenire entro il 15 del mese successivo a quello di erogazione del
servizio. I pagamenti verranno effettuati a 30 gg. dalla data di ricezione della fattura. Como Acqua
s.r.l. non sarà responsabili di eventuali ritardi circa il pagamento delle fatture emesse in tempi
successivi a questo termine.
Como Acqua s.r.l. dovrà essere messe in condizioni di attivare il pagamento delle fatture mediante
RID bancario già a partire dalla prima fatturazione.
Al fine di agevolare i pagamenti entro il termine sopra indicato la fattura dovrà essere trasmessa anche
via mail all’indirizzo indicato all’atto della aggiudicazione.

Art. 8 Penalità
A copertura della mancata fornitura, l’aggiudicatario dovrà corrispondere alla/e Società
Committente/i, per ogni Sm3 non fornito, una penalità pari alla differenza tra i corrispettivi in €/Sm3
offerti e oggetto del contratto e il corrispettivo di riferimento per l’Autorità del mese di competenza.
A copertura dei danni derivanti alla/e Società Committente/i dalla mancata fornitura l’aggiudicatario
dovrà corrispondere alla società sopra indicata, per ogni Sm3 non fornito, un’ulteriore penalità pari
alla precedente.

Art. 9 Misura del gas, errori e manomissioni
Si assumeranno come validi i dati di misura che il Distributore provvederà a riportare in appositi
verbali che faranno stato fintanto che non sarà accertata una loro erroneità e che avranno valenza
fiscale e legale.
I dati di misura utilizzano come unità di misura dei volumi lo Sm3.
I costi di fornitura e mantenimento della taratura periodica della strumentazione di misura sono a
carico del fornitore il quale può accedere al luogo ove trovasi il gruppo di misura in qualsiasi momento
per la verifica della strumentazione e/o per le operazioni di misura.
In caso di contestazioni relative alla misura la Società Committente ne darà comunicazione al
Fornitore che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore. Gli
eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al
conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l’errore sia
effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli
eventuali conguagli.
Gli errori di cui sopra dovranno essere comunicati, a pena di decadenza, entro la data prevista per il
pagamento della fattura in cui l’errore si è verificato.
Tuttavia, qualora il conguaglio dei volumi generi tributi dovuti dal Fornitore i tempi di prescrizione
saranno quelli previsti dalle norme vigenti in materia fiscale.
Ogni manomissione o alterazione della misura del gas o sottrazione di gas non misurato darà la facoltà
al Fornitore di risolvere il presente contratto.
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Art. 10 Corrispettivi
L’offerta economica può essere presentata solo a prezzo fisso in forma monomia.
Il prezzo P per ogni standard metro cubo prelevato rimane invariato per tutta la durata del contratto
ed è così definito:

P = P0 [Eurocent/Sm3]

Il P0 è valorizzato al netto della tariffa di distribuzione che verrà applicata così come determinata dal
distributore, su ogni singolo punto di consegna, nel comune di ubicazione delle utenze. Il prezzo “P”
di cui sopra è riferito ad un gas avente alle condizioni standard un PCS pari a 38,1 MJ/Smc; tale
prezzo viene adeguato proporzionalmente al PCS del mese di prelievo. Tale prezzo è da considerarsi
al netto della rivalsa imposta di consumo (accisa), della rivalsa addizionale Regionale e dell’IVA.

Art. 11 Condizioni economiche di fornitura
Le condizioni economiche di fornitura rimangono costanti per tutta la durata del Contratto. Non sono
previste penali per Prelievi giornalieri massimi, Prelievi giornalieri minimi o variazioni
interstagionali dei consumi.
La quotazione della fornitura oggetto del presente capitolato sarà al netto del relativo onere di
distribuzione passante e di trasporto.

Art. 12 Servizio di trasporto
Il servizio di trasporto è di competenza del gestore della rete locale (“esercente il servizio di
distribuzione”).
Gli oneri inerenti tale servizio sono di competenza della Società Committente. Il fornitore si farà
carico del pagamento di questi oneri che saranno fatturati alla Società Committente dal fornitore in
maniera trasparente.

Art. 13 Aggiudicazione
La fornitura verrà affidata all’offerta che presenterà la minor spesa complessiva annua (SCA). In
particolare:

SCA = Va x (P0)/100 [Euro/anno]
La spesa complessiva annua (SCA) non potrà essere superiore a quella posta a base di gara per
ciascuno dei 2 lotti e cioè:
SCA
≤ 77.440,00 €/anno
corrispondente ad un Po di 0,32 €/Sm³.

Art. 14 Conguagli a consuntivo
Qualora il prelievo annuale a consuntivo “Va” espresso in Smc a 38,1 MJ/Smc risulti diverso dal
volume annuo di riferimento “Va” il Fornitore non imputerà a Como acqua s.r.l. alcun importo a
titolo di conguaglio e/o penale.
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Art. 15 Cessione, Proroga e Recesso
E’ fatto divieto di cessione da parte del Fornitore del contratto a società Partecipate senza
autorizzazione della Società Committente.
E’ facoltà della Società Committente prorogare la durata del contratto per un massimo di 2 volte da
un minimo di uno ad un massimo di tre mesi ciascuna proroga.
In caso di evidenti inadempienze contrattuali la Società Committente può recedere dal contratto.
E’ escluso il tacito rinnovo.

Art. 16 Contestazioni – Foro giuridico competente
E’ esplicitamente esclusa la competenza arbitrale in caso di controversia. Il Foro giuridico competente
è quello di Como.
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