
- ACCORDO QUADRO – 

GARA PRIVATA COMPETITIVA 

ENERGIA ELETTRICA 2023 

 

1/10 

CAIE – CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA 

 

 ALLEGATO 4) al Disciplinare di Gara 

 

ACCORDO QUADRO  

per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA 2023 

Il Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE), con Sede Legale in Roma - 00159 via A. Bergamini, 

50, iscritto al Registro delle Imprese di Roma al n° 65037/2000 R.E.A. 940211, C.F. e P. IVA 

06004131006, rappresentato dall'Ing. Pier Francesco Del Conte, in qualità di Presidente (denominato 

di seguito CAIE)   

E 

…………………………………………………...…………….. (denominata di seguito Il Fornitore). 

 

Il CAIE ed il Fornitore nel seguito si definiscono congiuntamente "Le Parti". 

PREMESSO CHE 

a) Il CAIE ha indetto gara privata competitiva volta alla stipula di un accordo quadro, per la fornitura 

di energia elettrica e servizi associati, per un ammontare totale annuo fino a 350 GWh, a circa n°  

3.900 punti di prelevamento dislocati sul territorio nazionale, per la durata di un (1) anno dalla 

data di inizio fornitura indicata nell’Accordo Quadro ossia dal 01/01/2023 al 31/12/2023. 

b) Il Fornitore è risultato aggiudicatario in data ………………………della gara indetta dal CAIE su 

Lettera di invito del 18/05/2022 Prot… e, su richiesta del CAIE, il Fornitore ha dimostrato di 

possedere i requisiti di legge previsti anche dal Disciplinare di gara. 
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c) Il Fornitore è in grado di soddisfare le esigenze di approvvigionamento di energia elettrica e 

servizi associati. Il presente Accordo Quadro concerne la fornitura di energia elettrica per il 

periodo indicato al successivo Art. 3; 

d) La fornitura dovrà essere effettuata avendo riguardo ed osservando le norme di legge e 

regolamentari applicabili alle forniture di prodotti energetici. 

e) Il presente Accordo Quadro annulla e sostituisce qualsiasi altro patto o accordo precedente. 

f) Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale dell’Accordo Quadro. 

g) Tutto ciò premesso il CAIE e Fornitore, convengono l'Accordo Quadro per la fornitura di energia 

elettrica come segue: 

 

1. OGGETTO 

1. Oggetto del presente Accordo Quadro è la disciplina che regolerà la fornitura di energia elettrica 

e servizi associati, da parte del Fornitore ai Consorziati, per un ammontare presunto annuo 

complessivo fino a 350 GWh, su territorio nazionale, per la durata di un anno dal 01/01/2023 al 

31/12/2023, come da Disciplinare di Gara e relativi Allegati. 

2. La fornitura di energia elettrica oggetto del presente Accordo Quadro non può essere subappaltata 

o delegata né il presente Accordo Quadro può essere in alcun modo ceduto a terzi. Inoltre, i crediti 

derivanti da questo Accordo Quadro o dai Contratti stipulati con i Consorziati NON potranno 

essere ceduti dal Fornitore a terzi. 

 

2. FABBISOGNO  

Il Fornitore si impegna a somministrare ai Consorziati energia elettrica e servizi associati, 

corrispondenti al proprio fabbisogno per un ammontare totale presunto annuo massimo fino a 350 



- ACCORDO QUADRO – 

GARA PRIVATA COMPETITIVA 

ENERGIA ELETTRICA 2023 

 

3/10 

GWh nelle quantità e proporzioni presunte ma non impegnative di cui all’Allegato 2 - Capitolato 

Tecnico - del Disciplinare di Gara. 

 

3. EFFICACIA DELL’ACCORDO QUADRO 

Il presente Accordo Quadro verrà stipulato subito dopo la data di comunicazione dell’avvenuta 

Aggiudicazione Definitiva. 

Dalla stipula del presente Accordo Quadro, i Consorziati CAIE interessati avranno facoltà di aderire 

prontamente al presente Accordo Quadro senza che, al riguardo, ricorra alcuna responsabilità da parte 

del CAIE. 

I principi contenuti nell’All. 5 al Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale formano parte integrante 

del presente Accordo e sono da ritenersi quivi richiamati e trascritti. 

 

4. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA - DURATA DEL CONTRATTO 

1. Il Fornitore si farà carico di tutte le attività necessarie ed oneri conseguenti all'attivazione 

della fornitura.  

2. Non è previsto alcun costo aggiuntivo né per l'attivazione della fornitura né per ogni altro 

onere al di fuori della fornitura stessa a carico del CAIE ovvero dei Consorziati. 

3. La fornitura decorre dal 01/01/2023 al 31/12/2023, come da Disciplinare di Gara e relativi 

Allegati. 

4. L’Aggiudicatario provvederà alla fatturazione mensile, entro e non oltre il giorno 25 del mese 

successivo, con eventuali conguagli riferiti al mese precedente e, comunque, l’Aggiudicatario 

deve inviare eventuali conguagli entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla fornitura alla quale sono 
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riferiti. Qualora tale termine non sia rispettato, il Fornitore non potrà pretendere 

legittimamente eventuali conguagli riferiti ad un periodo eccedente i sei mesi anteriori. 

5. Il pagamento delle fatture sarà da parte e a totale carico del Consorziato che, aderendo 

all’Accordo Quadro, stipulerà un proprio contratto con l’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario 

dovrà fornire fattura elettronica dettagliata, come meglio descritto nel Disciplinare di gara, 

nei relativi Allegati ed al successivo Art. 5 del presente Accordo Quadro.  

 

5. FATTURAZIONE 

1. La periodicità di fatturazione elettronica per la fornitura di energia elettrica è mensile, i 

consumi dovranno essere fatturati entro e non oltre il 25 del mese successivo. L’invio del ciclo 

di fatturazione mensile da parte del fornitore dovrà avvenire in modalità “elettronica”, come 

per legge, con copia di cortesia cartacea su richiesta del Consorziato stesso. 

2. L’aggiudicatario dovrà fornire fattura elettronica dettagliata a richiesta del Consorziato; i 

pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario con scadenza 30 giorni dalla data di 

ricezione del flusso di fatturazione completo delle informazioni richieste dal Consorziato, in 

ogni caso entro il secondo giovedì utile decorso il termine predetto. In caso di ritardato 

pagamento delle fatture per motivazioni riconducibili ad esclusiva causa del Consorziato, al 

Fornitore sono dovuti interessi come previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D. 

Lgs. 192/2012. 

 

6. CORRISPETTIVI 

1. La fornitura di energia elettrica e servizi associati corrispondente ad un ammontare presunto 

annuo totale fino a 350.000 MWh avverrà con i seguenti valori e con la formula sotto 

riportata:       
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SPREAD VARIABILE 

F1, F2, F3, F0, 

IN EURO/MWh 

in cifre in lettere 

    

 

 

SPREAD FIXING F1 

IN EURO/MWh 

in cifre in lettere 

    

 

SPREAD FIXING F2 

IN EURO/MWh 

in cifre in lettere 

    

 

SPREAD FIXING F3 

IN EURO/MWh 

in cifre in lettere 

    

 

SPREAD FIXING F0 

IN EURO/MWh 

in cifre in lettere 

    

 

SPREAD VERDE F1, F2, 

F3, F0, 

IN EURO/MWh 

in cifre in lettere 

    

 

 

Totale costo (€) =  

= [(Prezzo variabile PUN F1 
(a) + Spread variabile(b)) x Quantità a prezzo variabile PUN F1 

(c)] +  

+ [(Prezzo variabile PUN F2 
(a) + Spread variabile (b)) x Quantità a prezzo variabile PUN F2 

(c)] +  

+ [(Prezzo variabile PUN F3 
(a) + Spread variabile (b) x Quantità a prezzo variabile PUN F3

 (c)] +  

+ [(Prezzo variabile PUN F0 
(a) + Spread variabile (b) x Quantità a prezzo variabile PUN F0 

(c)] +  

+ [(Prezzo Fixing EEX (d)+ Spread Fixing F1 
(e)) x Quantità a prezzo Fixing F1

(f)] +  

+ [(Prezzo Fixing EEX (d)+ Spread Fixing F2
(e)) x Quantità a prezzo Fixing F2 

(f)] +  

+ [(Prezzo Fixing EEX (d)+ Spread Fixing F3
(e)) x Quantità a prezzo Fixing F3

(f)] +  
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+ [(Prezzo Fixing EEX (d)+ Spread Fixing F0
(e)) x Quantità a prezzo Fixing F0

(f)] +  

+ (Quantità Energia Verde (g) x Spread Verde(h)).  

 

Per ottenere il prezzo medio unitario in €/MWh occorre dividere il Totale costo (€), sopra formulato, per la 

Quantità Totale in gara espressa in MWh. 

Lo spread che si aggiunge al prezzo variabile, base listino PUN, resta fisso per l’intera durata della fornitura. 

Ugualmente, lo spread che si aggiunge al prezzo fixing, base listino EEX, resta fisso per l’intera durata della 

fornitura. 

 

 Note: 

a) Il Prezzo variabile PUN F1, F2, F3, è pari al prezzo PUN medio mensile per fascia indicato dal GME ed 

espresso in €/MWh ; il Prezzo variabile PUN F0 è pari al PUN medio mensile aritmetico del GME 

espresso in €/MWh ; 

b) Lo Spread “variabile” è lo spread che si aggiunge al prezzo variabile PUN per fascia, espresso in €/MWh, 

fisso per l’intera durata della fornitura, come da offerta economica; 

c) La Quantità a prezzo variabile PUN F1, F2, F3, F0, è pari al 100% della quantità in gara con opzione di 

fixing; 

d) Il Prezzo Fixing è pari al valore del listino EEX baseload futures medio 2023; 

e) Lo Spread “Fixing” F1,F2,F3, F0 è lo spread, per fascia, che si aggiunge al prezzo “Fixing”, base listino 

EEX, espresso in €/MWh, fisso per l’intera durata della fornitura, come da offerta economica; 

f) La Quantità a prezzo Fixing F1, F2, F3, F0, è opzionale; 

g) La Quantità dell’energia verde è pari al 100% della quantità totale di energia in gara. 

h) Lo Spread “verde” è lo spread che si applica al 100% della quantità in gara, espresso in €/MWh, fisso 

per l’intera durata della fornitura, come da offerta economica; 

 

 

Legenda: 

Quantità: Quantità riportate nell’All. sub 5 “Capitolato Tecnico” al presente Disciplinare ed espresse nella 

formula sopra riportata in MWh. 

I Prezzi sono in €/MWh.   Lo “Spread Variabile”, lo “Spread Fixing” e lo “Spread verde” sono espressi in 

€/MWh.  

 

Opzione di Fixing: nel corso della fornitura, il Consorziato ha la facoltà di sostituire, fino a n.16 

(sedici) volte in totale per tutta la durata della fornitura, il prezzo di modulazione del mercato spot 
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con le condizioni disponibili per il prodotto baseload future relativo al periodo di interesse sulle 

piattaforme OTC (fixing);  

Modalità di esercizio dell’operazione di fixing: Il Consorziato in forma scritta potrà richiedere, 

tra le ore 9 e le ore 12 e tra le ore 14 e le ore 17 di ogni giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì) con 

esclusione delle festività italiane la definizione di una copertura tramite posta elettronica ordinaria 

al fornitore. 

Il Fornitore si impegna a quotare la migliore quotazione ASK disponibile con validità di 5 minuti e, 

in caso di accordo, le parti confermeranno le raggiunte intese via posta elettronica. 

Il Cliente potrà fissare i propri volumi entro il penultimo giorno lavorativo antecedente il periodo 

oggetto dell’operazione di fixing. Il periodo oggetto delle richieste di fixing può fare riferimento 

all’anno, ai quarter o ai singoli mesi. 

Non sono ammesse penali o maggiorazioni per le eventuali variazioni fra profili programmati  ed i 

profili consuntivati. 

Sono da intendersi inclusi nel prezzo gli oneri previsti dalla normativa vigente e s.m.i. come da 

Disciplinare di gara e come da elenco che segue. 

Sono escluse solo le imposte e l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse 

introdotto dalle autorità competenti. 

Gli oneri esclusi, ovvero “passanti”, verranno addebitati in fattura senza alcun ricarico. 

Ogni altro eventuale ulteriore costo e/o onere deve essere specificato e compreso nell’Offerta 

Economica. Diversamente, costi e/o oneri di qualunque natura e/o genere che non siano inclusi 

nell’Offerta Economica non potranno, in nessun caso, essere addebitati e/o chiesti a titolo di rimborso 
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e/o indennizzo e/o risarcimento alla Stazione Appaltante e/o ai Consorziati aderenti all’Accordo 

Quadro. 

Il 100% della quantità di energia fornita deve essere verde. Entro il 15 marzo 2024 deve essere 

consegnata la documentazione attestante la fornitura di energia verde (GO). 

 

Non sono ammesse penali o maggiorazioni per le eventuali variazioni fra le quantità effettivamente 

erogate e quelle preventivate. 

Sono da intendersi inclusi nel prezzo tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente e, in 

particolare, sono da intendersi inclusi:  

- gli oneri derivanti dallo sbilanciamento (allegato a- Delibera AEEG 111/06 art.40),  

- gli oneri relativi all’applicazione della direttiva europea 2003/87/CE del 13/10/2003 in 

materia di emissioni di Co2 in atmosfera,  

- la CCT (diritti di interconnessione), 

- gli oneri per i certificati verdi;  

- la componente PCV (prezzo commercializzazione vendita) 

Sono da intendersi invece esclusi dal prezzo: 

- le perdite di rete (da quantificare ed addebitare con le modalità previste dall’AEEG, delibera 

5/04 e successive modifiche ed integrazioni), 

- i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura,  

- le componenti A, UC e MCT relative al mercato libero,  

- gli eventuali oneri per prelievi di energia reattiva,  

- i corrispettivi di dispacciamento previsti nella delibera dell’AEEG n. 111/06 e successive 

modifiche e integrazioni,  
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- le imposte e l’IVA, nonché qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle 

autorità competenti. 

Gli oneri di cui sopra (esclusi) per essere rimborsabili devono essere “passanti”, vale a dire 

che devono essere documentalmente dimostrati e riconosciuti come tali dall’Autorità 

dell’Energia Reti ed Ambiente e saranno addebitati in fattura senza alcun ricarico. 

Ogni altro eventuale ulteriore costo e/o onere deve essere specificato e compreso nell’Offerta 

Economica. Diversamente, costi e/o oneri di qualunque natura e/o genere che non siano inclusi 

nell’Offerta Economica e/o che non siano passanti, non potranno, in nessun caso, essere 

addebitati e/o chiesti a titolo di rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento alla Stazione 

Appaltante e/o ai Consorziati aderenti all’Accordo Quadro. 

 

7. COMUNICAZIONI E FORO COMPETENTE CONTROVERSIE 

1. Le comunicazioni tra le PARTI riferite al Contratto dovranno essere effettuate per iscritto dal 

CAIE e dal Fornitore ai seguenti indirizzi: 

Nel caso ricorrano controversie che non sia possibile dirimere tra le parti, esclusivamente competete 

nte sarà il Foro di Roma. 

Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE) 

Lungotevere Prati, 17-00193 Roma c/o EBC Srl 

Alla c.a. Ing. Pier Francesco Del Conte 

Tel. 06 64760424 

Fax 06 64760424 

E-mail: info@consorziocaie.it 

PEC consorziocaie@arubapec.it 

 

 

 

 

mailto:info@consorziocaie.it
mailto:consorziocaie@arubapec.it
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Il presente Accordo Quadro è redatto in due originali, sottoscritti da entrambe le Parti, di cui uno 

per il CAIE ed uno per il Fornitore. 

Letto, approvato e sottoscritto: Roma, ……………… 

 

Il Fornitore                   Consorzio Autostrade Italiane Energia (CAIE) 

                                                                                 Il Presidente Ing. Pier Francesco Del Conte 


