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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A PREZZO FISSO DI GAS NATURALE 
ALLE UTENZE DI OSIMO SERVIZI S.P.A.  PERIODO DAL 01/10/2020 AL 30/09/2021 CIG: Z972D7F923 

CAPITOLATO TECNICO  

Caratteristiche Generali della Gara                                                                                            

1) Oggetto della Gara; 
2) Modalità di Svolgimento della Gara. 

 

Vicende del Contratto                                                                                                                   

3) Fatturazione e Pagamenti; 
4) Cessione del Credito; 
5) Clausole dell’Impresa; 
6) Durata del Contratto e subentro Capacità; 
7) Garanzia e Cauzione. 

Condizioni particolari della Fornitura                                                                                        

8) Quantità e caratteristiche generali della fornitura; 
9) Indice di aggiornamento prezzi; 
10) Servizi ausiliari alla fornitura di gas; 
11) Penali; 
12) Verifiche della Fornitura; 
13) Gestione Tecnica della Fornitura; 
14) Diritto di recesso; 
15) Cambio indice in corso di fornitura; 
16) Aggiudicazione. 

 
Allegati 
 

17) Allegati 
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CARATTERISTICHE GENERALI DELLA GARA 
 
1) Oggetto della gara 

Oggetto della gara è la fornitura continuativa, per il periodo di 12 mesi dal 01/10/2020 – 30/09/2021, di gas 
naturale per i PDR di Osimo Servizi S.p.A. indicati nell’Ordinativo di Fornitura - Allegato A, a decorrere dalla data 
di Attivazione della Fornitura. 
Il gas fornito dovrà essere composto da gas naturali costituiti da idrocarburi o da miscele di idrocarburi 
essenzialmente metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete di Trasporto 
dell’operatore maggiore, ai sensi della deliberazione AEEG n. 185/05 e s.m.i.. 
Il gas naturale erogato dal Fornitore alla Osimo Servizi S.p.A. non potrà essere utilizzato presso altre ubicazioni 
ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in alcun modo, anche a titolo gratuito, da 
terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. 
Tutte le forniture di gas oggetto del presente appalto hanno carattere di non interrompibilità. 
Il Fornitore è altresì obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dall’Amministrazione a condizione 
che siano soddisfatti i requisiti previsti del presente Capitolato Tecnico. 
 

2) Modalità di svolgimento della gara 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. 
50/2016. 
La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel bando di gara, nel disciplinare, nel presente capitolato e i 
suoi allegati. 
L’importo complessivo dell’appalto viene stimato, in base ai consumi dell’ultima stagione e in base al 
corrispettivo a base di gara, in € 29.000,00 (ventinovemila/00) per il solo acquisto della materia prima, oltre IVA, 
accise, addizionali e altre componenti di costo specificate nel Capitolato. 

L’importo di riferimento posto a base di gara, indicato in tabella 1, è lo spread indicato nella convenzione CONSIP 
per la fornitura di Gas Naturale 12^ edizione” per il Lotto 5 - Prezzo fisso – Cat. Uso C1 – Consumi < = 200.00 
mc. 
. 

 

Descrizione U.M. Valore 
SPREAD A BASE DI GARA – PREZZO FISSO €cent/mc 6,08 

Tabella 1 
 

VICENDE DEL CONTRATTO 
 
3) Fatturazione e Pagamenti 
1. La fatturazione dovrà essere unica e dovrà raggruppare tutte le utenze di Osimo Servizi S.p.A. 
2. Dovrà contenere il reale consumo di ogni singolo PDR . 
3. Relativamente ai costi di distribuzione il Fornitore, su esplicita richiesta di Osimo Servizi S.p.A., dovrà produrre la 

documentazione attestante la loro determinazione. 
4. La Fatturazione dovrà essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 
5. Ciascuna fattura dovrà essere intestata e spedita ad Osimo Servizi S.p.A. nel rispetto delle condizioni e degli 

eventuali termini indicati nell’Ordinativo di Fornitura. 
6. I pagamenti delle fatture verranno effettuati mediante bonifico bancario a 60 gg data fattura. 
 
4) Cessione dei crediti 
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa nei termini 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. 
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6) Durata del contratto e subentro capacità 
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. 
ln caso di decorrenze diverse dall'anno termico il Fornitore eventualmente aggiudicatario si impegna a rilevare la 
capacità residua fino alla scadenza dell'anno termico dal Fornitore uscente. 

7) Garanzia e Cauzione 
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del d.Lgs. 50/2016. 
Il Cliente non rilascerà alcuna garanzia. 

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA FORNITURA 
 

8) Quantità e caratteristiche generali della fornitura 
La fornitura di gas naturale dovrà riguardare le utenze di OSIMO SERVIZI S.p.A. definite nell'Allegato A 
La fornitura di gas naturale dovrà essere effettuata dall'eventuale aggiudicatario sugli effettivi consumi di gas. I PDR 
e i quantitativi di consumo mensili di gas presunti sono riportati nell'Allegato A. 
Il quantitativo stimato della fornitura di gas naturale per il periodo considerato è pari a circa 165.400 mc. Resta inteso, 
come più sotto esplicitato (art. 14 Penali) che i consumi dichiarati non rappresentano alcun vincolo per il Cliente. 
Nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risulti diverso dal consumo indicato nell’Ordinativo 
di Fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture 
ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura. 

 
9) Corrispettivi 
Punto 1) Il corrispettivo dovuto al Fornitore per tutta la durata contrattuale, per la Fornitura a Prezzo Variabile, 
oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, sarà calcolato sulla base di quanto indicato all’articolo 1. 
 
Punto 2)  Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo  contrattuale, tutti gli oneri e i 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 all’esecuzione contrattuale.  

 
Punto 3) Oltre al corrispettivo di cui al precedente punto 1, sono totalmente a carico dell’Amministrazione: 
- il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente; 
- 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.. 
- i corrispettivi unitari variabili: 
CVFG di cui alla deliberazione n. 92/08 dell’AEEGSI e s.m.i.; 
CRVI di cui alla deliberazione n. 60/15 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.. 
- 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.. 
- le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente; 
- per la sola Categoria d’Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano 
(GFBM). 
 
Punto 4) I corrispettivi di cui al precedente punto 1 si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non 
espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3. 
 
Punto 5) Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni smc fatturato all’Amministrazione. 
 

 Punto 6) Non e’ 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. 
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10) Servizi ausiliari alla fornitura di gas 
Il fornitore dovrà inoltre assicurare i seguenti ulteriori servizi: 
a) indicazione di un referente aziendale; 
b) invio fatture in formato elettronico agli indirizzi di posta elettronica indicati nel Bando di Gara e nel Disciplinare; 
c) visualizzazione su web delle fatture. 

d) dettaglio dei costi ovvero di tutte le componenti costituenti il prezzo mensile. 

11) Penali 
Non previste  

12) Verifiche della Fornitura 
Al fine di consentire alla Osimo Servizi S.p.A. di monitorare l’andamento del prezzo, la relativa correttezza dei dati 
fatturati ed i volumi consumati, per tutta la durata del contratto, la Osimo Servizi S.p.A. potrà richiedere apposita 
reportistica inerente i volumi e gli importi fatturati suddivisi per ciascuna utenza e per mese di appartenenza. 

13) Gestione Tecnica della Fornitura 
E’ espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o prestazione dei servizi e, 
comunque delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il 
contratto di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con 
lettera raccomandata A/R. 
La prestazione contrattuale da parte del Fornitore dovrà necessariamente essere conforme alle caratteristiche ed alle 
specifiche indicate nel Contratto ; in ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzioni delle prestazioni 
contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere 
successivamente emanate. 
Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Osimo Servizi S.p.A. di ogni circostanza che  abbia 
influenza sull’esecuzione dell’attività di cui al Contratto di Fornitura; prestare l’erogazione della forniture oggetto del 
Contratto nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura. 
Osimo Servizi S.p.A. si obbliga a non procedere ad alcun intervento di qualsiasi natura e comunque a non 
manomettere impianti, apparecchiature e materiali. Osimo Servizi S.p.A. si impegna altresì a non rimuovere, 
cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali del distributore locale. 
Osimo servizi S.p.A. rimane responsabile dei consumi e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature e di quanto 
dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e 
la chiusura del Gruppo di Misura, e ciò sino alla effettiva chiusura del Gruppo di Misura medesimo. 
Osimo Servizi S.p.A. ha l’obbligo di comunicare ogni variazione relativa ad anagrafica delle utenze, recapiti e 
referenti della stessa, restando, pertanto responsabile di qualsivoglia disguido conseguente alla mancata 
comunicazione della variazione. 
 
14) Diritto di recesso/cessazione 
 Non previsto. 

 
15) Cambio indice in corso di fornitura 
Non previsto. 
 
16) Aggiudicazione 
Il sorteggio pubblico avverrà in data 09/09/2020 alle ore 17,00 presso la sede operativa di Osimo Servizi S.p.A. sita in 
Via del Donatore, 11 – 60027 Osimo (AN). 
Si intende altresì precisare, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data 
tempestiva comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico della Osimo Servizi S.p.A. 
L'aggiudicatario riceverà, entro i termini di legge, notizia dall'aggiudicazione definitiva della gara. I Fornitori si 
impegnano a garantire le quotazioni espresse durante la fase d'asta fino alla data dell'eventuale aggiudicazione. 
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17) Allegati 
Allegato A - PDR OSIMO SERVIZI S.P.A In allegato alla procedura di gara. 
 
 
Osimo (AN), lì  
03/07/2020 

Responsabile Unico del Procedimento 
OSIMO SERVIZI S.P.A. 
Geom. Cristiano Pirani 

____________________ 
 

 


