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Allegato 10 – Regolamento di Gestione 

 

10.1 Il presente Regolamento di Gestione intende definire le caratteristiche tecniche minime cui 

l’Aggiudicatario del Lotto A, l’Aggiudicatario del Lotto B e il Consorziato ADR dovranno 

conformarsi nell’esecuzione del Contratto PPA. 

10.2 In particolare, il Contratto PPA contiene la regolamentazione dei rapporti tra l’Aggiudicatario del 

Lotto B ed il Consorziato ADR per quanto concerne la fornitura fisica di energia elettrica in favore del 

Consorziato ADR per tutti gli anni di durata del Contratto PPA, secondo quanto ivi previsto. 

10.3 L’Aggiudicatario del Lotto A, come previsto dal Contratto PPA e dal Disciplinare di Gara, sarà tenuto 

a cooperare e collaborare con l’Aggiudicatario del Lotto B e con il Consorziato ADR per fare sì che 

per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 l’energia prodotta 

dall’Aggiudicatario del Lotto B sia effettivamente trasmessa dall’Aggiudicatario del Lotto B 

all’Aggiudicatario del Lotto A, e da quest’ultimo messa a disposizione del Consorziato ADR. 

10.4 A tal fine l’Aggiudicatario del Lotto A sarà inoltre tenuto ad aderire al Contratto PPA tramite la 

sottoscrizione della Lettera di Adesione (per come ivi definita) al fine di confermare e dare atto di (i) 

aver preso visione ed accettare i termini e le condizioni del Contratto PPA, e (ii) obbligarsi a compiere 

quanto allo stesso richiesto ai fini della messa a disposizione del Consorziato ADR dell’energia 

prodotta dall’Aggiudicatario del Lotto B ai sensi del Contratto PPA. 

10.5 In particolare, dal punto di vista tecnico:  

(1) l’Aggiudicatario del Lotto B metterà a disposizione l’energia prodotta ai sensi del Contratto 

PPA presso la piattaforma “Conti Energia a Termine” gestita dal GSE (“Piattaforma PCE”); 

(2) l’Aggiudicatario del Lotto A, quale operatore ammesso alla Piattaforma PCE, preleverà tale 

energia presso la Piattaforma PCE e la metterà a disposizione del Consorziato ADR presso il/i 

POD del Consorziato ADR (tale/i POD sarà/saranno indicato/i separatamente). 

10.6 L’Aggiudicatario del Lotto A e l’Aggiudicatario del Lotto B si impegnano inoltre a coordinarsi e a 

collaborare vicendevolmente ed in buona fede tra loro al fine di consentire al Consorziato ADR di 

beneficiare degli effetti del Contratto PPA. A tal riguardo, entro [7] giorni dalla sottoscrizione del 

Contratto PPA e della Lettera di Adesione sarà istituito un tavolo tecnico tra Aggiudicatario del Lotto 

A ed Aggiudicatario del Lotto B al fine di definire concordemente, e con il supporto dei tecnici 

incaricati dal Consorziato ADR, le eventuali ulteriori istruzioni tecniche ed operative cui 

l’Aggiudicatario del Lotto A ed l’Aggiudicatario del Lotto B dovranno conformarsi ai fini della 

migliore esecuzione del Contratto PPA ed a beneficio del Consorziato ADR. 

 

 


