FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
PER IL POLO TECNOLOGICO E IMPIANTI DEL CONSORZIO C.I.V.E.T.A.
SPECIFICHE TECNICHE
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato speciale d’appalto ha per oggetto la fornitura di circa 350.000 Kwh di
energia elettrica in media tensione, destinata al funzionamento degli impianti del polo
tecnologico di Valle Cena del Consorzio C.I.V.E.T.A. La potenza impegnata sarà di circa 300
Kw. – POD: IT001E00218392.
Il quantitativo presunto potrà variare in più o in meno in relazione alle specifiche esigenze e
all’andamento delle nuove installazioni impiantistiche previste. Il consorzio non assume,
pertanto, nessun impegno quantitativo di consumo mentre l’offerente rimane vincolato alla
fornitura per tutta la durata contrattuale anche nel caso in cui la stessa risultasse di maggiore
entità rispetto alle previsioni. Il consorzio si riserva la possibilità di escludere alcune utenze
elettriche previste nel presente appalto, senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcuna
indennità o modifiche contrattuali.
ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA OGGETTO DELL’APPALTO
Di seguito vengono riportate le condizioni di fornitura.
Caratteristiche dell’energia elettrica: media tensione (15.000 V) e potenza impegnata di circa
300 Kw.
ART. 3 - DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto avrà una durata complessiva di un anno, con decorrenza presuntiva dal 1 marzo
2018, a prescindere dalla formale stipulazione del contratto. Il nuovo gestore subentrerà a
quello attuale tramite procedura di switching. Il fabbisogno stimato annuale è di circa 350.000
Kwh e l’importo presuntivo dell’appalto sarà di circa € 140.000,00.
ART. 4 - MODALITA’ DI CONSEGNA DELL’ENERGIA ELETTRICA
L’energia elettrica dovrà essere fornita in media tensione presso la cabina utente situata in
località Valle Cena a Cupello (CH). Dovrà essere fornito un numero telefonico di emergenza,
sempre attivo, a cui chiamare per eventuali guasti e per richiesta di informazioni.
ART. 5 - MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
Il prezzo che verrà posto a base d’asta in gara è quello attualmente previsto nella convenzione
Consip attiva Lotto 14 Abruzzo. La fatturazione dovrà avvenire con fascia multioraria,
inderogabilmente in modalità elettronica, con Iva split e con cadenza mensile. I pagamenti
saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dal ricevimento della
stessa.
ART. 6 - LUOGO DI CONSEGNA
La ditta che presenterà l’offerta è tenuta ad informarsi in anticipo dell’esatta ubicazione degli
stabilimenti e della cabina elettrica posti in località Valle Cena a Cupello (CH).
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