convenergy
Contratto preliminare di Somministrazione di Gas Naturale
Somministrante:

Convenergy Srl, Viale Bianca Maria 25, I-20122 Milano

Somministrato:

I dati del Somministrato sono riportati nell’Allegato A.

Punti di
Consegna:

Si intendono i Punti di Riconsegna riportati nell’Allegato A.

Periodo di
Fornitura:

Dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020.

Potere Calorifico
Superiore:

I prezzi ed i valori indicati si riferiscono alla somministrazione di gas naturale avente un
Potere Calorifico Superiore convenzionalmente pari a 0,0381 GJ/Smc, ovvero di 10,583
kWh/Smc.

Autorità:

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Impresa di
Distribuzione:

Persona fisica o giuridica che effettua l’attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di
gasdotti locali.
Il Somministrato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si avvale del
Somministrante nella posizione di mandatario per stipulare il contratto per il servizio di
vettoriamento e utilizzo della rete con l’Impresa di Distribuzione a cui sono connessi i Punti
di Consegna.

Trasportatore:

La società che fornisce il servizio di trasporto e di dispacciamento di gas naturale oggetto
del Contratto mediante la propria rete di gasdotti nazionali e regionali.

Codici di Rete:

Si intendono i documenti pubblicati dal Trasportatore che definiscono e regolano il
complesso dei diritti e obblighi in relazione alla prestazione dei servizi di trasporto.

Quantità
Contrattuale:

Il Somministrante si impegna a fornire e il Somministrato si impegna ad acquistare la
Quantità Contrattuale riportata nell’Allegato A.
Il Somministrante offre un ulteriore 20% di flessibilità sulla Quantità Contrattuale Annua a
pari condizioni contrattuale
Una indicazione dei prelievi mensili in Smc presso ciascun Punto di Consegna è riportata
nell’Allegato A.
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Penali sui Volumi: Nella presente offerta non sono previsti:


Quantità
Contrattuale
Giornaliera (Cg):

Penale per mancato raggiungimento della Quantità Contrattuale Annua;
Penale sui volumi invernali;

Le Quantità Contrattuali Giornaliere sono riportate nell’Allegato A.
Una capacità pari alle Quantità Contrattuali Giornaliere sarà prenotata dal Somministrante
alle cabine REMI del Trasportatore indicate nell’Allegato A secondo la disponibilità di
capacità di trasporto del Trasportatore.
In caso di superamento della Cg ad un Punto di Consegna, il Somministrante applicherà al
Somministrato le penali per i punti di riconsegna e le aree di prelievo del Trasportatore così
come stabilite nel Codice di Rete del Trasportatore.
Nel caso in cui il Somministrato preveda di superare la Quantità Contrattuale Giornaliera a
causa, per esempio, di un incremento di prelievo, può richiedere al Somministrante di
ottenere ulteriore capacità. Il Somministrante verificherà le proprie nonché le disponibilità
di capacità di trasporto del Trasportatore e, se possibile, incrementerà la Quantità
Contrattuale Giornaliera per il rimanente Periodo di Fornitura, non appena ottenuto il
permesso dal Trasportatore secondo il Codice di Rete.
Un nuovo allegato contenente un aggiornamento della Quantità Contrattuale Giornaliera
verrà aggiunto al Contratto.

Formula del
Prezzo:

Quota variabile:
La Quota variabile sarà determinata mensilmente in base alla seguente formula:
P = Po + componenti tariffarie CRVI, CRVOS, CRVST, CRVBL + DIST c€/Smc
dove:
 il valore Po è riportato nell’Allegato A
 le componenti tariffarie CRVI, CRVOS, CRVST e CRVBL, come stabilito nella delibera
60/2015/R/gas dell’Autorità, sono applicate al volume prelevato nei punti di
riconsegna, e sono definite come:
 il corrispettivo unitario variabile CRVI a copertura degli oneri per il
contenimento dei consumi di gas di cui all’art. 3 della delibera n. 277/07
dell’Autorità;
 il corrispettivo unitario variabile CRVOS a copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di
stoccaggio, di cui all’art. 10bis della delibera n. 29/11 dell’Autorità, e degli
oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l’erogazione delle
misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10;
 il corrispettivo unitario variabile CRVST a copertura degli oneri derivanti dalla
nuova disciplina del settlement gas, da applicare al volume prelevato nei
punti di riconsegna di cui alla delibera n. 782/2017/R/GAS dell’Autorità;
 il corrispettivo unitario variabile CRVBL a copertura degli oneri connessi al
sistema del bilanciamento del sistema gas, di cui all’art. 10 della delibera n.
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155/11 dell’Autorità.
Il valore DIST corrisponde al costo di distribuzione che il Somministrante
addebiterà direttamente al Somministrato nella misura prevista dalla opzione
tariffaria in vigore dell’Impresa di Distribuzione, che potrà subire modifiche
nella misura e con le periodicità stabilite dall’Autorità.

Il valore P, riferito a un Potere Calorifico Superiore convenzionalmente pari a 0,0381
GJ/Smc, sarà riproporzionato in sede di conguaglio secondo il Potere Calorifico
Superiore indicato mensilmente dal Trasportatore.
Si precisa che alla Quota variabile P saranno aggiunte le componenti stabilite
dall’Autorità, a titolo d’esempio le componenti CVOS, CVFG e φ, a copertura degli
elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell’ambito
del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete così come stabiliti dall’Autorità nel
Testo Integrato della “Vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale
distribuiti a mezzo di reti urbane”, delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i..
Quota fissa:
Rate mensili Qm per il Periodo di Fornitura
dove:
 il valore Qm è riportato nell’Allegato A
 Il valore Qm corrisponde agli effettivi costi di trasporto, misura e componenti
tariffarie (in aggiunta alle componenti tariffarie CRVI, CRVOS e CRVBL nella Quota
variabile) fatturate dal Trasportatore per l’anno di calendario 2019 per il
trasporto sulla rete nazionale e regionale secondo i Codici di Rete e disposizioni
dell’Autorità (a titolo meramente esemplificativo):
Ku x CPu + Kr x CRr + Kr x CMT
Si intende che qualsiasi variazione dei termini suddetti deliberata dall’Autorità e
adottata dal Trasportatore durante il Periodo di Fornitura comporterà una
variazione della Quota fissa in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi.
Si intende che, per ciascun Punto di Riconsegna:
 il fornitore uscente trasferirà interamente al Somministrante capacità della rete
nazionale e rete regionale pari alla Quantità Contrattuale Giornaliera con
decorrenza inizio fornitura;
 il Somministrante trasferirà interamente al fornitore subentrante capacità della
rete nazionale e rete regionale pari alla Quantità Contrattuale Giornaliera con
decorrenza fine fornitura.
Il Somministrante si rende disponibile ad attivarsi secondo i Codici di Rete in vigore per
gli adempimenti necessari per i suddetti trasferimenti di capacità. Nel caso di mancato
trasferimento delle Quantità Contrattuali Giornaliere Cg per cause imputabili al
Somministrato e/o al fornitore uscente o al fornitore entrante, il Somministrante
fatturerà al Somministrato i costi di trasporto aggiuntivi fatturati dal Trasportatore per
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l’esecuzione della fornitura.
Misura del Gas
Naturale e
Pagamento:

La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi del Somministrato resi
disponibili al Somministrante dall’Impresa di Distribuzione, anche attraverso il
Trasportatore, al quale il Somministrato dovrà consentire di accedere alle apparecchiature
di misura. In caso di mancata raccolta delle misure da parte dell’Impresa di Distribuzione in
tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati in base ai dati disponibili
secondo questo ordine prioritario: autolettura del Somministrato comprovata da appositi
verbali di lettura; stima del Somministrante in base ai profili di prelievo standard o secondo
i volumi riportati nel presente Contratto applicando, per la fattura di acconto, un Potere
Calorifico Superiore pari a 0,0381 GJ/Smc.
Alla ricezione dei dati relativi ai consumi rilevati dall’Impresa di Distribuzione o dal
Trasportatore, ivi inclusi i dati comunicati in seguito ad eventuali sessioni di aggiustamento
ai sensi della delibera dell’Autorità n. 229/2012/R/GAS e s.m.i., Il Somministrante
provvederà ad emettere fattura di conguaglio.
E’ esclusa la responsabilità del Somministrante per eventuali errori o difetti negli impianti di
misura.
Il pagamento delle fatture di acconto dovrà essere effettuato tramite SDD (il cui modulo
debitamente compilato dal Somministrato si intende parte integrante del presente
Contratto preliminare) entro la fine del mese successivo al mese di fornitura oggetto di
fatturazione.
Eventuali conguagli verranno fatturati contestualmente alla fattura di acconto dei mesi
successivi con identica scadenza di pagamento ovvero, in caso di conguagli successivi alla
cessazione del Contratto, non appena possibile.
In caso di ritardato pagamento delle fatture, sugli importi fatturati sono dovuti interessi di
mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo
pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso EURIBOR a 12 mesi (come rilevato
dal quotidiano “Ilsole24ore”), corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 5
punti percentuali.

Garanzia
Bancaria e
Cessione del
Contratto:

In caso di ritardato pagamento degli importi dovuti, Il Somministrato si impegna a rilasciare
a favore del Somministrante una garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta rilasciata
da un primario istituto di credito fino alla concorrenza di un importo pari al valore di due
mesi di fornitura corrispondenti al periodo di massimo prelievo.
Nel caso in cui il Somministrato decidesse, previo consenso del Somministrante, di cedere il
Contratto ad un terzo, il cessionario, pena la invalidità della cessione, è tenuto a presentare
una garanzia bancaria per i pagamenti successivi.

Oltre agli importi previsti dal Contratto, sarà a carico del Somministrato qualsiasi imposta,
Pagamento
imposte e tributi: tributo o onere fiscale che il Somministrante fosse tenuto direttamente o indirettamente a
pagare in connessione con l’esecuzione del Contratto, ad esclusione delle imposte sul
reddito.
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Il Somministrato riconosce al Somministrante il diritto di rivalersi per gli importi connessi a
tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.
Il Somministrante darà tempestiva comunicazione al Somministrato del sorgere e del
pagamento di ciascuna imposta, tributo o onere fiscale di cui sopra, sorto in connessione
con l’esecuzione del Contratto.
I volumi oggetto della fornitura sono sottoposti al regime fiscale delle accise, realizzandosi il
momento generatore dell’obbligazione tributaria costituito dalla somministrazione al
consumatore finale.
Il Somministrato potrà richiedere l’applicazione di agevolazioni fiscali previste dalla
normativa solo nel caso in cui detta richiesta sia stata effettuata per iscritto e inviata a
mezzo raccomandata AR o fax. In ogni caso il Somministrato dovrà fornire al
Somministrante la relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e qualsiasi altro
documento necessario ai sensi della normativa. Il Somministrato si impegna altresì a
comunicare tempestivamente a mezzo raccomandata al Somministrante il venir meno delle
condizioni per l’applicazione delle agevolazioni.
Il Somministrato si impegna a manlevare e tenere indenne il Somministrante per qualsiasi
sanzione e/o onere eventualmente dovuti dal Somministrante all’amministrazione
finanziaria a causa di dichiarazioni inesatte e/o incomplete rese dal Somministrato.
Sospensione
della fornitura e
risoluzione:

In caso di ritardato pagamento, il Somministrante potrà procedere alla sospensione della
fornitura, previa costituzione in mora da inviarsi al Somministrato a mezzo raccomandata
ovvero PEC con 5 (cinque) giorni di preavviso.
La sospensione della fornitura potrà avvenire senza necessità di preventiva costituzione in
mora in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura
dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al
Contratto.
In caso di sospensione per morosità, il Somministrante richiederà al Somministrato il
pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura di gas nel limite
del costo sostenuto per tali operazioni.
Il Somministrante, salvo quanto sopra disposto e salvo il risarcimento di ogni eventuale
danno, potrà risolvere anticipatamente il Contratto, previa apposita dichiarazione, nelle
seguenti ipotesi:
 ritardato pagamento di una o più fatture per un periodo complessivamente
superiore a 20 giorni dalla scadenza della/e fattura/e;
 revoca della procedura SDD ove applicata;
 messa in liquidazione volontaria del Somministrato;
 insolvenza, sottoposizione a procedure concorsuali o iscrizione del Somministrato
nel registro dei protesti;
 sospensione dell’attività produttiva del Somministrato;
 protrarsi di un evento di forza maggiore per un periodo superiore a due mesi;
 il Somministrato abbia sottratto gas naturale non misurato.
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Penale per
recesso
anticipato
(applicabile per
Quantità Contrattuale>
200.000 Smc/anno):

Nel caso in cui il Somministrato, salvo i casi di forza maggiore, receda dal Contratto prima
della sua scadenza, lo stesso dovrà corrispondere al Somministrante una penale pari a 5
c€/Smc moltiplicata per i prelievi mensili stimati indicati nella presente offerta
limitatamente ai mesi intercorrenti tra la data del recesso anticipato e la scadenza
contrattuale.

Legge applicabile Legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto sarà competente in
e Foro
via esclusiva il Tribunale di Milano.
Competente:
Obblighi e
Termine:

Con il presente Contratto preliminare le Parti si obbligano a stipulare entro il 15 aprile 2019,
alle condizioni sopra indicate, il Contratto di Somministrazione di Gas Naturale.

Validità
dell`Offerta:

4 aprile 2019, ore 17.30.

Milano, 4 aprile 2019

______________
Il Somministrante

______________
Il Somministrato

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell’Articolo 1341 e dell'Articolo 1342 del Codice Civile il
Somministrato dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le
disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:
Misura del Gas Naturale e Pagamento - Garanzia bancaria e Cessione del Contratto - Sospensione della
fornitura e risoluzione - Penale per recesso anticipato - Foro competente

______________
Il Somministrante

______________
Il Somministrato
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Allegato A
Dati del Somministrato
Ragione Sociale/P.IVA C.F.

Indirizzo

Città

CAP

Provincia

Prezzo
Po

Qm

(c€/Smc)

(€/m)

Dati di Fornitura
pdr

matricola

Quantità
contrattuale

Prelievi mensili
(Smc)
Lug 2019
Ago 2019
Set 2019
Ott 2019
Nov 2019
Dic 2019
Gen 2020
Feb 2020
Mar 2020
Apr 2020
Mag 2020
Giu 2020

Località

REMI

Cg
(Smc/g)

Impresa di
Distribuzione

Smc
Pdr

Milano, 4 aprile 2019

______________
Il Somministrante

______________
Il Somministrato
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