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Invito a presentare offerte per il rinnovo della 
fornitura di gas naturale alla societa   

Asec Trade s.r.l. 
 

 

Volumi complessivi indicativi [Smc] 37.910.320 

Data Richiesta Offerte 24 Luglio 2017 

Data Limite Presentazione Offerte 28 Luglio 2017 

Data Ordinamento Offerte 28 Luglio 2017 

Data Limite Presentazione Rilanci 2 Agosto 2017 

Data Aggiudicazione 3 Agosto 2017 
 

1. Tipologia di gara 

La Gara relativa alla presente Lettera di Invito ha per oggetto la fornitura di Gas Naturale per il periodo 

intercorrente tra il 01/10/2017 e il 30/09/2018 (Anno Termico 2017-2018) nei confronti di Asec Trade s.r.l.. 

La procedura negoziata è espletata ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 

2. Presentazione dei Fornitori 

I Fornitori che non abbiano mai intrattenuto rapporti contrattuali/commerciali con Asec Trade s.r.l., sono 

invitati a fornire una presentazione, completa di informazioni societarie e dell’indicazione dei volumi annuali 

di gas naturale forniti negli ultimi due Anni Termici (AT 2015-2016 e AT 2016-2017). 

3. Modalità di presentazione delle offerte 

Le offerte dovranno pervenire, nel rispetto delle date nel seguito specificate, tramite posta elettronica ai 

seguenti indirizzi: 

• comunicazioni@asectrade.legalmail.it; 

• roberto.libero@mail-bip.com; 

• riccardo.bonsignore@mail-bip.com; 

• valerio.anastasio@mail-bip.com; 

• davide.delorenzo@mail-bip.com. 

mailto:comunicazioni@asectrade.legalmail.it
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Il Fornitore dovrà presentare la propria offerta in formato pdf restituendo, inoltre, il file in formato xls (excel) 

Allegato Tecnico_Asec Trade_AT 2017-2018.xls, debitamente compilato in tutte e due le sue parti: sheet 

“Volumi e Prezzi” e sheet “Clausole Contrattuali”. 

4. Caratteristiche della fornitura 

La presente Lettera di Invito ha ad oggetto la fornitura di gas naturale per la società Asec Trade s.r.l., su 

differenti punti di fornitura per l’Anno Termico 2017-2018, così come specificato nel file excel allegato 

(Allegato Tecnico_Asec Trade_AT 2017-2018.xls). Si richiede di presentare due offerte distinte: 

• La prima, per tutti i punti di fornitura appartenenti al gruppo 1, di cui all’Allegato Tecnico (evidenziati 

in azzurro nello sheet Volumi e Prezzi del file excel allegato), caratterizzata da due differenti 

quotazioni: una a prezzo fisso ed una a prezzo variabile con aggiornamento secondo tariffa di tutela 

• La seconda, per tutti i punti di fornitura appartenenti al gruppo 2 di cui all’Allegato Tecnico 

(evidenziati in verde nello sheet Volumi e Prezzi del file excel allegato) dovrà essere a prezzo fisso.  

Tutte le offerte dovranno intendersi valide separatamente per ciascuno dei punti di fornitura, caratterizzato 

da uno specifico codice REMI, permettendo così di selezionare la migliore offerta per ogni REMI. 

5. Termini di presentazione delle offerte 

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle offerte si richiede il rispetto delle seguenti scadenze: 

• Le offerte per tutti i punti di fornitura appartenenti al Gruppo 1, sia a prezzo indicizzato che a 

prezzo fisso, dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno indicato come Data Limite 

Presentazione Offerte, riportata all’inizio del presente documento, e dovranno avere validità almeno 

fino alla Data Ordinamento Offerte. Ai Fornitori che avranno proposto le prime offerte selezionate 

da Asec Trade s.r.l, secondo quanto specificato al successivo punto 8, verrà concessa la possibilità di 

un rilancio al fine dell’aggiudicazione della fornitura. I Fornitori così selezionati avranno tempo fino 

alle ore 11:00 della Data Limite Presentazione Rilanci, per presentare un’offerta migliorativa rispetto 

a quella precedentemente proposta, avendo cura che l’ultima offerta presentata abbia validità 

almeno fino alle ore 17:00 della Data Aggiudicazione; 

• Le offerte per tutti i punti di fornitura appartenenti al Gruppo 2, a prezzo fisso, dovranno essere 

presentate entro le ore 12:00 del giorno indicato come Data Limite Presentazione Offerte, riportata 

all’inizio del presente documento, e dovranno avere validità almeno fino alla Data Ordinamento 

Offerte. Ai Fornitori che avranno proposto le prime offerte selezionate da Asec Trade s.r.l, secondo 

quanto specificato al successivo punto 8, verrà concessa la possibilità di un rilancio al fine 

dell’aggiudicazione della fornitura. I Fornitori così selezionati avranno tempo fino alle ore 11:00 della 

Data Limite Presentazione Rilanci, per presentare un’offerta migliorativa rispetto a quella 

precedentemente proposta, avendo cura che l’ultima offerta presentata abbia validità almeno fino 

alle ore 17:00 della Data Aggiudicazione. 
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Di seguito si riporta uno schema della scansione temporale delle attività di selezione e valutazione delle 

offerte, a valle delle quali verranno comunicati gli esiti della gara al fornitore aggiudicatario e ai partecipanti 

alla selezione. 

 

Figura 1: Scansione temporale attività di selezione e valutazione offerte 

6. Prezzo e condizioni economiche delle offerte a prezzo indicizzato 

I Fornitori sono invitati a formulare offerte binomie con le indicizzazioni obbligatorie specificate nell’Allegato 

Tecnico. Si richiede in particolare che: 

• La Componente Variabile del prezzo, per tutte le offerte, tenga conto di tutte le tariffe note e 

pubblicate alla data di formulazione, anche di quelle la cui decorrenza non sia ancora raggiunta. Più 

esplicitamente le offerte dovranno tenere conto degli oneri previsti dalle delibere 776/2016/R/gas 

(Approvazione dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, per l’anno 2017), 

76/2017/R/gas (Disposizioni per i servizi di stoccaggio, per l’anno termico 2017 – 2018) e 

227/2017/R/gas (Adempimenti successivi al conferimento della capacità di stoccaggio per l’anno 

termico 2017/2018 - determinazione della componente CCR e del corrispettivo unitario variabile 

CRVOS). Pertanto solo ulteriori variazioni rispetto a quanto già pubblicato potranno essere oggetto di 

adeguamento del prezzo per variazione delle tariffe di trasporto. Per tale componente si richiede di 

formulare un’offerta a prezzo indicizzato prevedendo uno spread unico, fisso ed invariabile, 

espresso in c€/Smc (centesimi di Euro al Smc) da applicarsi all’elemento PFOR, così come definito 

nell’articolo 6.2 dell’Allegato A del TIVG, senza alcuna componente extra o aggiuntiva che dovrà 

essere indicata a parte (es: CVFG, φ, CRVOS, CRVBL, CRVI, etc.). Si richiede, altresì, di rendere disponibile 

al momento d’invio dell’offerta, gli scenari energetici resi disponibili dalle società specializzate 
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(Reuters, Platt’s, etc.) al fine di consentire ad Asec Trade s.r.l. una congrua stima della spesa 

complessiva per l’approvvigionamento di materia prima funzionale alla propria attività. 

• Il Termine Fisso, espresso in €/mese (Euro al mese), non ecceda il valore determinato imputando i 

soli costi di Capacità di Trasporto, secondo la formulazione: 

 

𝑇𝐹 =
𝐶𝑔

12
∗ (𝐶𝑅𝑅 +  𝐶𝑃𝑢 + 𝐶𝑀𝑇)   [€/mese] 

Dove: 

Cg è la capacità giornaliera espressa in Smc/giorno; 

CRR è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete regionale espresso in 

€/anno/Smc/giorno; 

CPU è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale espresso in 

€/anno/Smc/giorno; 

CMT è il corrispettivo unitario transitorio per il servizio di misura espresso in €/anno/Smc/giorno. 

7. Contratto, pagamenti, garanzie e rinnovo del contratto 

Ai Fornitori viene chiesto di presentare un testo contrattuale standard, che andrà a regolare i rapporti 

contrattuali con Asec Trade s.r.l. in caso di aggiudicazione della fornitura ed un fac-simile del modello di 

garanzia eventualmente richiesta. 

Le fatture relative alla somministrazione del Gas dovranno essere emesse con dettaglio mensile entro il 

termine del mese (m+1) successivo a quello di fornitura (m). 

È inoltre richiesto ai Fornitori di rendere disponibile copia delle fatture emesse, in formato .pdf con relativo 

Allegato Tecnico in formato .xls (excel) per i dettagli della fornitura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

riferimento a volumi stimati o a consuntivo, valore assunto dagli indici utilizzati per l’aggiornamento del 

prezzo, etc.) all’indirizzo di posta elettronica comunicato da Asec Trade s.r.l. in seguito all’aggiudicazione 

della fornitura. 

Il termine di pagamento è fissato entro il 15° giorno del secondo mese (m+2) successivo a quello di fornitura 

(m). In caso di ritardo nei pagamenti saranno applicati gli interessi di mora con applicazione del saggio 

d’interesse pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - MEF nel trimestre di fornitura. 

Fermo restando per il Fornitore la possibilità di condurre un’analisi del credito, le offerte dovranno indicare 

in modo esplicito l’importo massimo della garanzia - espresso in Euro - eventualmente richiesta e la relativa 

tipologia (bancaria, assicurativa o altro). Se possibile viene altresì richiesto al Fornitore di indicare un volume 

massimo annuale (in Smc) che potrebbe essere fornito senza richiesta di garanzia per Asec Trade s.r.l. 
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Si precisa fin da subito che Asec Trade s.r.l. darà priorità alle offerte formulate senza iniziale richiesta di 

garanzia e che prevedano la facoltà per il Fornitore di richiederla qualora Asec Trade s.r.l. dovesse, per 

qualsivoglia motivo, ritardare nei pagamenti per due volte consecutive. La garanzia dovrà avere una durata 

pari a quella del Contratto di fornitura. 

Asec Trade s.r.l. non accetterà offerte che prevedano il tacito rinnovo del Contratto di fornitura. Pertanto 

non saranno prese in considerazione offerte che contengano tale clausola. 

8. Valutazione delle offerte 

Le offerte, siano esse a prezzo fisso o a prezzo variabile, saranno valutate sulla base dei prezzi proposti per la 

fornitura, ordinati in maniera crescente, della quota parte di volumi annuali forniti senza richiesta di garanzia 

e della accettazione totale o parziale delle clausole contrattuali. In particolare si rappresenta che le offerte 

indicizzate saranno ordinate sulla base del valore dello spread unico proposto, espresso in c€/Smc 

(centesimi di Euro al Smc), da applicarsi all’elemento PFOR. 

9. Condizioni non vincolanti 

Vengono proposte di seguito condizioni non vincolanti alla ricezione e valutazione dell’offerta (ed alla 

aggiudicazione della fornitura), ma considerate come elementi preferenziali alla selezione del Fornitore. 

Pertanto, a parità di altre condizioni, verrà data precedenza alle offerte che rispetteranno le condizioni di 

seguito riportate. 

9.1  Corrispettivi per supero Cg 

Laddove non sia possibile annullare i corrispettivi per il supero di Capacità Giornaliera, si chiede al Fornitore 

di limitare il numero di intervalli temporali con corrispettivi differenziati (riducendoli preferibilmente ad un 

unico intervallo per tutta la durata del Contratto per percentuale di supero). In particolare sarà privilegiata 

una struttura dei corrispettivi per supero di capacità che sia inferiore o uguale a: 

 

Intero periodo contrattuale 

0 < Max Sc < 10% 0 

10%  <  Max Sc <  15% 1,1   RCR  + 1,125   CPu  

Max Sc >  15% 1,1   RCR  + 1,5   CPu  

 

Essendo “Max Sc” il massimo scostamento come definito dal Codice di Rete di Snam Rete Gas, ossia la 

differenza tra il massimo prelievo giornaliero verificatosi all’interno del mese e la capacità contrattuale. 
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9.2   Recesso Anticipato 

È richiesto al Fornitore di prevedere per Asec Trade, la possibilità di rescissione anticipata del Contratto, 

previa comunicazione mediante posta elettronica certificata da effettuarsi 3 (tre) mesi prima della data di 

recesso. Qualora il termine di tre mesi venga rispettato non dovrà essere prevista l’applicazione di alcuna 

penale. 

Si richiede di prevedere nella proposta che in caso di eventuale risoluzione del contratto di trasporto tra lo 

Shipper del fornitore e Snam Rete Gas S.p.A., lo stesso fornitore s’impegni a comunicare ad Asec Trade S.r.l., 

entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di risoluzione del contratto, il nominativo del nuovo 

Shipper accreditato da Snam Rete Gas. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, dovrà 

essere riconosciuta in favore di Asec Trade S.r.l. la facoltà di recesso dal contratto, da comunicare mediante 

lettera raccomandata con decorrenza dalla data di risoluzione del rapporto tra lo Shipper e Snam Rete Gas 

S.p.A. Nel caso in cui Asec Trade S.r.l. fosse costretta a ricorrere ad altro venditore, il fornitore sosterrà ogni 

maggiore onere da ciò derivante ad Asec Trade S.r.l. fino alla naturale scadenza del contratto. I maggiori oneri 

verranno riconosciuti solo a seguito della presentazione da parte di Asec Trade S.r.l. delle fatture di 

riferimento. 

9.3 Penali / Conguagli 

Nella presentazione delle offerte viene chiesto al Fornitore di non applicare clausole Take or Pay. Si 

rappresenta ad ogni modo che le offerte presentate dovranno necessariamente evidenziare tutte le clausole 

economiche contrattuali applicabili in modo particolare quelle che si discostano da quanto espressamente 

richiesto da Asec Trade s.r.l. nella presente Lettera d’Invito (a titolo esemplificativo e non esaustivo: penali, 

corrispettivi di scostamento, eventuali clausole Take or Pay, eventuali penali per risoluzione anticipata del 

Contratto, etc). Ogni offerta dovrà evidenziare i parametri che potranno essere oggetto di revisione in corso 

di Contratto e a quali condizioni (ad esempio: aggiornamento tariffe di trasporto da parte dell’AEEGSI). 

9.4 Switch di clienti industriali 

Si richiede che, in caso di switch-out di clienti finali con consumi annuali complessivi superiori a 500.000 

Smc/anno, il Fornitore si impegni a vendere la capacità impegnata al Fornitore subentrante e a dare evidenza 

ad Asec Trade s.r.l. degli esiti di tale tentativo. In caso di esito positivo Asec Trade s.r.l. è esentata dal dover 

corrispondere la quota capacitiva per i mesi restanti dell’anno in oggetto. 

9.5  Servizio di Reporting 

Si richiede al Fornitore la fornitura ad Asec Trade s.r.l. di un servizio periodico di reporting e previsione 

sull’andamento dei prezzi gas al PSV e TTF. 
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10. Aggiudicazione 

Il Fornitore aggiudicatario si impegna - qualora necessario - a farsi carico, senza oneri aggiuntivi per Asec 

Trade s.r.l., di tutte le operazioni tecniche e amministrative necessarie al subentro al Fornitore uscente. 

Il Fornitore aggiudicatario si assume, obbligatoriamente, l’impegno ad adempiere ad eventuali obblighi posti 

in capo ad Asec Trade s.r.l. dal regolamento REMIT garantendo puntuale ed effettivo riscontro in merito a 

tutte le comunicazioni inviate. 

L’aggiudicazione della fornitura avverrà ad insindacabile giudizio di Asec Trade s.r.l. in base a valutazioni di 

carattere economico e tecnico, nel proprio totale interesse, non necessariamente collegato alla sola 

considerazione dell’offerta esclusivamente sotto il profilo economico. Pertanto le migliori offerte 

selezionate, saranno comunque soggette a validazione finale da parte di Asec Trade s.r.l.  

Durante la fase finale della selezione del Fornitore, sarà diritto di Asec Trade s.r.l. chiedere di conoscere la 

completa ricostruzione della filiera commerciale fino all’Utente del Bilanciamento relativo alla fornitura 

(ossia lo Shipper). Il rifiuto di fornire tali informazioni potrà, ad insindacabile giudizio di Asec Trade s.r.l., 

comportare l’esclusione dalla gara. Il Fornitore prende sin d’ora atto e accetta che la presentazione 

dell’offerta è a totale suo rischio e che nulla potrà pretendere a qualunque titolo da Asec Trade s.r.l. in caso 

di mancata aggiudicazione della fornitura. 

11. Riservatezza 

Ciascun Fornitore si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, 

commerciale o industriale delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente invito. 

12. Legge Regolatrice e Foro Competente 

Il Contratto derivante dalla procedura in oggetto è interpretato e regolato esclusivamente in base alla Legge 

italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, 

interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di esclusiva competenza del foro di Catania. 

 

 


