ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI)

PROCEDURA DI GARA PER IL RITIRO E VALORIZZAZIONE DELL’ENERGIA
ELETTRICA PRODOTTA DALL’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI AVA
SITO IN SCHIO (VI) – VIA LAGO DI PUSIANO N. 4 – ANNO 2020.
DISCIPLINARE

Schio, lì 26/11/2019

Alto Vicentino Ambiente s.r.l. – Via Lago di Pusiano n. 4 – 36015 – Schio (VI)

Alto Vicentino Ambiente srl (d’ora innanzi anche “AVA”), con sede legale in Schio (VI) Via Lago
di Pusiano n. 4, proprietaria dell’impianto di termovalorizzazione di rifiuti urbani (d’ora innanzi
anche “impianto”) con recupero del calore e produzione di energia elettrica, sito nel Comune di
Schio (VI) in Via Lago di Pusiano n.4,
AVVIA LA SEGUENTE PROCEDURA
finalizzata al ritiro e valorizzazione dell’energia elettrica prodotta dall’impianto di
termovalorizzazione e ceduta in rete per il periodo intercorrente tra il 01.01.2020 e il 31.12.2020.
Le condizioni per il ritiro dell’energia sono riportate nel presente Disciplinare.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto il ritiro e la valorizzazione dell’energia elettrica che sarà prodotta
dall’impianto di termovalorizzazione di AVA nell’anno 2020.
AVA intende cedere l’energia prodotta dal proprio impianto (codice SAPR S05SCHS) nel punto
di collegamento alla locale rete di distribuzione, identificato con il codice POD IT POD
IT001E00200886, alla tensione di 20 kV.
La quantità di energia elettrica che si prevede di immettere in rete nell’anno 2020 è pari a circa 25
GWh.
2. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto sarà pari ad 1 (uno) anno, dal 01.01.2020 al 31.12.2020.
Le eventuali spese di registrazione del contratto saranno a carico dell’Acquirente.
3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o equivalente
registro per i concorrenti non residenti in Italia per attività inerente al contratto in oggetto;
c) capacità tecnico-professionale: soggetti operanti come grossisti sul libero mercato dell'energia
elettrica, ai sensi del D.Lgs. del 16/03/99 n.79, iscritti nell'elenco dei soggetti idonei dell’Autorità
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente o di analoghe strutture a livello europeo.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato al momento di presentazione dell’offerta
preferibilmente secondo lo schema (Allegato 1); all’aggiudicatario potrà essere richiesta, in fase
di stipula, la dimostrazione del possesso dei requisiti auto dichiarati.
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4. FORMULAZIONE DELL’OFFERTA E CONDIZIONI ECONOMICHE
È richiesta la presentazione dell’offerta secondo lo schema riportato in Allegato 2 al presente
Disciplinare.
L’offerta dovrà essere formulata:
- a prezzo fisso, da applicare sulla produzione dell’anno 2020 suddiviso per fasce (F1, F2, F3)
comprensivo delle perdite di rete in MT.
- a prezzo variabile, da applicare produzione dell’anno 2020, legato al prezzo medio IPEX MGP
PZ Nord (calcolato su base mensile con riferimento al “Prezzo medio di acquisto per fasce
orarie” pubblicato dal GME, con possibilità di fixing del prezzo in corso d’anno.
L’offerta dovrà avere validità fino alle ore 12:00 del 29/11/2019.
AVA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare la formula di offerta ritenuta più
conveniente.
Gli oneri di sbilanciamento, come qualsiasi altro onere se non diversamente specificato, relativi
alla consegna dell’energia saranno a carico dell’acquirente dell’energia, che dovrà tenerne conto
nella formulazione dell’offerta.
Restano a carico di AVA i corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di
trasporto, sia in caso di scelta del prezzo variabile che del prezzo fisso, ed i corrispettivi per il
servizio di trasmissione di energia elettrica.
I prezzi offerti dovranno essere al netto di IVA.
AVA si riserva di affidare il contratto di che trattasi anche in presenza di una sola offerta, purché
ritenuta economicamente conveniente.
AVA si riserva inoltre la facoltà insindacabile di non procedere all’alienazione qualora nessuna
offerta risulti conveniente.
AVA valuterà, a suo insindacabile giudizio, la convenienza dell’offerta aggiuntiva dei minori
termini di pagamento.
5. RESPONSABILITÀ
La mancata produzione di energia elettrica causata dal ridotto funzionamento dell’impianto non
costituirà per AVA causa di inadempimento e conseguentemente non sarà obbligata a cedere
l’energia non prodotta.
6. CORRISPETTIVI
Il corrispettivo sarà fatturato mensilmente sulla base delle misure pubblicate da Enel Distribuzione
SPA.
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Il pagamento dovrà essere effettuato mensilmente tramite bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni
dal mese successivo alla fornitura. Costituirà titolo preferenziale la riduzione delle tempistiche di
pagamento.
Sarà richiesto all’aggiudicatario di prestare a favore di AVA, prima della stipula del contratto, una
fideiussione bancaria o assicurativa pari a € 300.000,00.
La fideiussione bancaria dovrà essere a "prima richiesta" e, pertanto, contenere l'impegno del
garante verso AVA, a pagare incondizionatamente e senza riserva, alla prima richiesta scritta di
quest'ultima, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della stessa fino
all'importo massimo stipulato, senza eccezioni o possibilità di opposizione del fornitore o di terzi,
e senza la necessità di preavviso o di procedimenti legali o giudiziari di qualunque natura.
La fideiussione dovrà, inoltre, contenere le seguenti clausole:
• rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi
dell'art. 1944, comma 2 del Codice Civile;
• la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
• l’assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo garantito
su semplice richiesta di AVA, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta;
• l’inopponibilità ad AVA del mancato pagamento del corrispettivo per la fideiussione da parte
del debitore principale;
• l’indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti
dell'Ente garantito, dell'Autorità Giudiziaria di Vicenza.
La fideiussione sarà svincolata con il pagamento dell’ultima fattura di vendita. Il ritardato
pagamento dei corrispettivi comporterà il riconoscimento ad Alto Vicentino Ambiente srl degli
interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato di 7 punti. Qualora permanga la situazione di
morosità, Alto Vicentino Ambiente srl è autorizzata a sospendere la fornitura in oggetto e a
escutere la fideiussione.
7. CLAUSOLE DI RECESSO
Qualora per effetto delle deliberazioni emanate da ARERA, ovvero a seguito di ulteriori
provvedimenti legislativi che dovessero essere emanati dall’Autorità competente e che, in qualche
modo dovessero apportare modifiche ai parametri di riferimento sui quali è stata formulata
l’offerta economica, a base del contratto di cessione, sarà impegno delle parti rinegoziare le
condizioni, nel possibile di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
Qualora tali modifiche non fossero economicamente accettabili o tecnicamente possibili per
l’acquirente, il contratto sarà risolto consensualmente dalle parti, con preavviso di almeno 15
giorni.
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8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’offerta dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica
certificata: appalti@pec.altovicentinoambiente.it con il seguente oggetto: ”OFFERTA PER
L’ACQUISTO DELL’ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAL TERMOVALORIZZATORE
DI AVA – SCHIO (VI) ANNO 2020”
Le PEC dovranno pervenire, a esclusivo rischio del mittente, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 28/11/2019. La PEC dovrà contenere:
- autocertificazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione, redatta preferibilmente
secondo lo schema (Allegato 2);
- la presente lettera di invito sottoscritta per accettazione in ogni pagina;
- l’offerta economica, redatta secondo lo schema allegato (Allegato 1).
Le PEC verranno aperte contestualmente dopo la scadenza del termine di presentazione delle
offerte stesse.
9. INFORMAZIONI
Per qualsiasi richiesta di chiarimento sulla procedura in oggetto, per appuntamenti o sopralluoghi
Vi preghiamo di contattare rispettivamente:
per quesiti di carattere tecnico
Servizio Commerciale
Italo M. Camerin
Tel. 0445/575707 fax 0445/575813 cell.342/7648898
Mail: italo.camerin@altovicentinoambiente.it
Pec: comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it

per quesiti di carattere amministrativo o procedurale
Ufficio Gare e Appalti
Valentina Badomer
Tel. 0455/575707 fax 0445/575813
Mail: valentina.badomer@altovicentinoambiente.it
Pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it

I profili orari di cessione sono fornibili su richiesta dell’offerente.
Il presente Disciplinare è inviato a tutti gli operatori economici selezionati a seguito dell’indagine
di mercato espletata da AVA previa pubblicazione di “Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazione di loro interesse” sul proprio sito internet alla sezione “Procedure di gare in corso”.
L’avviso sui risultati della procedura verrà pubblicato sul sito internet di AVA, alla sezione “Bandi
di gara e contratti” a seguito dell’aggiudicazione.
Schio, lì 26.11.2019

f.to Il Direttore Generale
Dr. Riccardo Ferrasin

Resp. Servizio Commerciale
Ing. Italo M. Camerin
Tel. 0445/575707 fax 0445/575813
Mail: italo.camerin@altovicentinoambiente.it
Pec: comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it
Allegati:
1. Autocertificazione (Allegato 2)
2. Schema di offerta (Allegato 1)
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