
 

 

 

       

      

 

       

                        

 Roma, 19/05/2022 

           

AVVISO N°1 RELATIVO ALLA GARA PRIVATA COMPETITIVA PER LA 

FORNITURA DI GAS METANO DAL 01/10/2022 AL 30/09/2023  

 

ERRATA CORRIGE 

  
La frase che segue, riportata a pagina n. 14 del disciplinare di gara, a pagina n.3 della lettera 

d’invito e a pagina n.6 dell’accordo quadro, è stata inavvertitamente inserita in relazione alla gara 

per la fornitura di gas metano, mentre essa attiene alla fornitura per l’energia.  

Questa la frase da non considerare apposta: 

  

"Inoltre, i prezzi sono inclusivi dei seguenti oneri, come pure indicato nel Disciplinare allegato Sub 

A: 

• gli oneri previsti all’ Art.40 (sbilanciamento), all’Art.41 (non arbitraggio) ed all’Art.43 

(assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto –CCT) dell’Allegato A alla Delibera 

AEEG 111/06 sono inclusi nel prezzo del gas metano offerto e nessun ulteriore addebito sarà posto 

a carico del Consorziato a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale ed effettivo del Sito 

di prelievo; 

• gli oneri conseguenti al recepimento della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio dell’Unione Europea in materia di emissioni di CO2 (anidride carbonica); 

• il prezzo è comprensivo del rilascio a titolo gratuito al Fornitore di tutta la documentazione 

necessaria e coerente con le disposizioni stabilite per l’assegnazione della capacità produttiva 

prodotta dagli impianti CIP 6. Il prezzo della fornitura si intende determinato indipendentemente 

dalle modalità di assegnazione di energia CIP 6 e dal prezzo di allocazione vigente nel periodo 

oggetto dell’offerta. 

• La componente PCV (prezzo commercializzazione vendita)." 

 

La corretta precisazione applicabile alla fornitura del gas metano e dunque alla gara privata 

competitiva in corso è la seguente: 

  

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