Firenze, 31/08/2021

ENTE AVVALSO DI
REGIONE TOSCANA –
SOGGETTO AGGREGATORE
Ai sensi dell’art. 42bis della
L.R. 38/2007 e relativo
disciplinare di funzionamento
ai sensi della D.G. Regione
Toscana n. 718/2015.

Luca Perni
Direttore
Piazza dell’Indipendenza n. 16
50129 Firenze

Oggetto: Fornitura di gas naturale per l’anno termico 2021-22. “Procedura di
gara aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
per la fornitura di gas naturale per l’anno termico 2021/2022 svolta con
modalità telematica” avvalendosi della centrale di committenza C.E.T. –
Società Consortile Energia Toscana s.c.a.r.l., ai sensi del comma 2 dell’articolo
42 bis della Legge Regionale Toscana 38/2007
Premesse
Il 28 giugno 2021 è stata aggiudicata la gara per la fornitura di Gas Naturale per
l’anno termico 2021-22.
Ai sensi del comma 2, dell’art. 42 bis della L.R. 38/2007, la procedura in oggetto
è stata espletata dal CET, il quale ha operato in nome e per conto del Soggetto
Aggregatore regionale in virtù del rapporto di avvalimento quale articolazione
funzionale dello stesso Soggetto, ai sensi della deliberazione di Giunta
Regionale n. 1480 del 02.12.2019.
Per effetto di quanto sopra esposto, in data 30 agosto 2021 Regione Toscana –
Soggetto Aggregatore ha sottoscritto l’Accordo Quadro con gli aggiudicatari.
A seguito della stipula dei suddetti accordo quadro, sarà necessario anche per i
soci del CET aderire agli accordi quadro attraverso il Negozio Elettronico della
Giunta Regionale presente sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana (START), già attivo, con le modalità sotto brevemente riportate e più
approfonditamente descritte nel documento “Istruzioni Negozio Elettronico
AQ”.
Il CET presterà ai propri Soci tutto il supporto necessario per l’adesione
all’Accordo Quadro e continuerà ad essere, come in questi anni, il Vostro
“ufficio specializzato” per tutte le attività riconducibili ai vettori energetici che
possono essere sintetizzate, in maniera non esaustiva, in:
-
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Verifica della correttezza delle fatturazioni;
Supporto nelle pratiche di connessione;
Allineamento di eventuali offerte ricevute;
Analisi dei consumi e dei costi;
Informative sulle novità normative;
Budgeting.

Si ricorda che, ai sensi dell’art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007, le
strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi
dell’articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario
regionale, sono obbligati a ricorrere al presente accordo quadro stipulato dal
soggetto aggregatore regionale (ad esclusione delle utenze a servizio di
edifici/impianti di dette amministrazione ma che sono volturate a terzi in forza
di contratti di concessione o servizi energia) mentre gli enti locali del territorio
e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale hanno facoltà di
ricorrere all’accordo quadro.

Esito della Gara
I tre lotti messi a gara (Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est)
sono stati aggiudicati rispettivamente a:
-
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Lotto 1: Toscana Centro, punti di prelievo situati nei Comuni appartenenti agli
Ambiti Territoriali:
o “Firenze 1 Città e Impianto di Firenze”
o “Firenze 2 Provincia” tranne i comuni di Castelfranco Piandiscò (AR),
Castelfranco di Sotto (PI), San Miniato (PI) e Santa Croce sull'Arno (PI),
o “Pistoia”
o “Prato”
o “Bologna 1 – Città e Impianto di Bologna” - limitatamente al Comune
di Firenzuola (FI)
o “Bologna 2 – Provincia” limitatamente al Comune di Palazzuolo sul
Senio (FI)
o “Modena 2 Sud” limitatamente al Comune di Abetone (PT)
o “Ravenna” limitatamente al Comune di Marradi (FI)
CIG: 8766565E48
Edison Energia Spa C.F. 08526440154 e P.I. 08526440154 con sede in
Foro Buonaparte 31 CAP 20121 Milano (MI), Italia.

50129 Firenze

-

Lotto 2: Toscana Nord Ovest, punti di prelievo situati nei Comuni appartenenti
agli Ambiti Territoriali:
o “Livorno”
o “Lucca”
o “Massa Carrara”
o “Pisa”
o “Firenze 2 – Provincia” - limitatamente ai Comuni di Castelfranco di
Sotto (PI), San Miniato (PI) e Santa Croce sull'Arno (PI)
o “La Spezia” limitatamente al Comune di Fosdinovo (MS)
CIG: 876657026C
Edison Energia Spa C.F. 08526440154 e P.I. 08526440154 con sede in
Foro Buonaparte 31 CAP 20121 Milano (MI), Italia.
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Lotto 3: Toscana Sud Est, punti di prelievo situati nei Comuni appartenenti agli
Ambiti Territoriali:
o “Arezzo”
o “Grosseto”
o “Siena”
o “Viterbo” per i soli Comuni di Pitigliano (GR) e Sorano (GR)
o “Firenze 2 - Provincia”, limitatamente al Comune di Castelfranco
Piandiscò (AR)
CIG: 8766572412

Edison Energia Spa C.F. 08526440154 e P.I. 08526440154 con sede in
Foro Buonaparte 31 CAP 20121 Milano (MI), Italia.
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Tariffe e Corrispettivi
Per la fornitura del gas metano per l’anno termico 2021/2022, cioè a partire dal
mese di ottobre prossimo, verrà utilizzato il medesimo sistema tariffario del
precedente anno termico di un prezzo P0 omnicomprensivo, per il cliente, salvo
le tariffe di trasporto, distribuzione e misura, le accise con le loro addizionali e
l'IVA.
Il corrispettivo unitario P0, per metro cubo prelevato, sarà aggiornato in ogni
trimestre successivo in base alle variazioni riportate dall’indice PFOR,t di cui
all'art.6.2.d del Testo Integrato TIVG dell'AEEGSI, secondo la seguente formula:
Pt=P0+ (PFOR,t - PFOR, 2°trim2021)
in cui tutte le grandezze sono espresse in c€/Smc e PFOR,2°trim2021 vale 17,4724
c€/Smc (per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di
riferimento pari a 38,1 MJ/Smc).
Il prezzo Pt calcolato in base alla formula precedente si intende corrispondente
al potere calorifico superiore (PCS) di riferimento di 38,1 MJ/Smc; in ogni
periodo di prelievo, tale prezzo sarà quindi adeguato proporzionalmente al PCS
convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell’ambito di pertinenza di ogni
singolo Punto di Riconsegna.
Oltre al corrispettivo
dell’Amministrazione:

Pt di

cui

sopra,

sono

totalmente

a

carico

a) la tariffa di distribuzione e misura vigente1;
b) la componente di trasporto QTt di cui all’art. 8.1 della Delibera ARG/gas
64/09 TIVG e s.m.i. (da riportare da €/GJ a c€/Smc in base al PCS
vigente);
c) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei
servizi oggetto dell’Accordo Quadro medesimo, nonché ogni attività che si
rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque,
opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni
previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e
di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
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I risultati dell’aggiudicazione sono i seguenti:

1

Tariffa Obbligatoria di distribuzione e misura fissata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas e il Sistema Idrico tramite la Del.570/2019/R/gas (RTDG, Titolo 5) e successive modifiche e
integrazioni.

Prezzi Aggiudicati
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Lotto

Denominazione Lotto

P0 [c€/Smc]

Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3

“Toscana Centro”
“Toscana Nord Ovest”
“Toscana Sud Est”

18,0674
17,9964
17,9354

Si ricorda che potrebbe trovare applicazione l’art. 8 dell’Accordo Quadro, dove, a
seguito di costituzione di garanzia fideiussoria da parte del Fornitore, è prevista
l’anticipazione pari al 20% del valore dei singoli contratti di fornitura conclusi tra
le Amministrazioni Aderenti ed il Fornitore, entro quindici giorni dalla data di
effettivo avvio di esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura.
Adesione all’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro è pubblicato su START – Negozio Elettronico; per aderirvi è
necessario:
1. Iscriversi, se non già registrati, al Negozio Elettronico della Regione Toscana
reperibile
al
link:
https://start.e.toscana.it/regionetoscana/pleiade/?pagina=ne_registrazione.
2. Accedere al Negozio Elettronico.
3. Presentare una manifestazione di interesse per ogni lotto corrispondente alle
tipologie di utenze dell’Ente. L’importo da inserire nella Manifestazione di
interesse è già calcolato negli “Ordinativi di Fornitura”, come da file excel
allegati.
4. A seguito dell’approvazione da parte di Regione Toscana/CET della
Manifestazione di Interesse, l’Ente dovrà caricare sul Negozio Elettronico gli
atti di adesione, uno per ciascun lotto corrispondente alle tipologie di utenze
dell’Ente, comprensivi degli Ordinativi di Fornitura. Gli Ordinativi di Fornitura,
predisposti da CET e allegati alla presente, dovranno essere verificati
specialmente relativamente ai dati anagrafici dell’ente e soprattutto ai
relativi CUU. Inoltre, l’Ente dovrà completare gli Ordinativi di Fornitura con il
CIG Derivato, il numero della determina dell’impegno di spesa ed eventuali
aggregazioni delle Fatture.

N.B. L’importo indicato negli Ordinativi di Fornitura è generato automaticamente da
un algoritmo di calcolo, è puramente indicativo e funzionale unicamente all’adesione
dell’Ente sul Negozio Elettronico per l’acquisizione della fornitura e alla computazione
del plafond residuo del Lotto:
NON RAPPRESENTA, pertanto, UNA PREVISIONE DI SPESA.
Consigliamo, quindi, di considerare un margine di sicurezza nel determinare la cifra
da impegnare e il relativo CIG da acquisire.

Sono disponibili su Negozio Elettronico:

−
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l’Accordo Quadro stipulato da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e
Edison Energia SPA per i tre lotti;
il Capitolato Speciale di gara con le caratteristiche della fornitura;
i contatti del fornitore per l’accordo quadro;
modello di ordinativo in versione Excel e Open Office;
modello Excel per le riconciliazioni contabili;
modello di Manifestazione di interesse;
modello di Atto di Adesione;
modelli di dichiarazione IVA e accise ridotte. Inoltre, è presente il format di
dichiarazione per le società che svolgono servizi Gestione Calore;
template per le richieste di allaccio, posa contatore, riattivazione e voltura
delle forniture.

Si fa presente che anche nel caso in cui l’Ente usufruisca già per la convenzione in
corso (relativa all’anno termico 2020-21) di agevolazioni fiscali (IVA e accise ridotte), È
NECESSARIO inoltrare una nuova richiesta di agevolazione per le utenze già in
fornitura nella suddetta convenzione. Stesso principio vale per i Gestori Calore.
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N.B. IL TERMINE ULTIMO PER COMPLETARE L’ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO E
CARICARE GLI ORDINATIVI DI FORNITURA SUL NEGOZIO ELETTRONICO È FISSATO NEL
GIORNO 30/09/2021.
Nel caso in cui la procedura di Adesione non venga completata entro il termine sopra
indicato (30/09/2021), il Fornitore procederà con fatturazione singola (ossia una
fattura per ogni singolo PDR) inserendo il CIG master dell’Accordo Quadro (Lotto 1:
8766565E48, Lotto 2: 876657026C e Lotto 3: 8766572412): il Fornitore non sarà
tenuto a stornare alcuna fattura, anche in caso di rifiuto da parte dell’Ente per
mancata apposizione dei dati corretti (CIG derivato, CUU, numero della determina di
impegno di spesa, ecc.), emessa fino all’avvenuta adesione sul Negozio elettronico di
START.
L’Ente NON potrà rifiutare alcuna fattura per mancata apposizione dei dati corretti,
fino al completamento della procedura di adesione su START.
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Inoltre, il Fornitore potrà dar seguito ad una eventuale richiesta di creare o
disaggregare fatture multiposs pervenuta successivamente al 30/09/2021 a partire
dal primo ciclo di fatturazione utile, in accordo coi tempi tecnici necessari per
l’apporto della modifica: facciamo presente che NON verranno stornate le fatture
eventualmente già emesse per indicazione non pervenuta entro la data sopra
indicata.
Il Direttore
della Società Consortile Energia
Toscana
Luca Perni

