
Avviso per l’individuazione di Fornitori di ultima istanza di gas naturale. 
 

L’ Acquirente Unico S.p.A. ai sensi della legge n. 99 del 2009 e  della Delibera dell’ Autorità per l’energia 
elettrica e il gas ARG/gas 119/09 effettua una procedura ad evidenza pubblica (di seguito procedura) per 
l’individuazione dei soggetti fornitori di ultima istanza (di seguito FUI) chiamati ad assicurare la fornitura di 
gas naturale nell’anno termico 2009-2010.  

Oggetto: 

Individuazione di FUI chiamati ad assicurare la fornitura di gas naturale nell’anno termico 2009-2010 
limitatamente ai seguenti clienti finali che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore per ragioni 
indipendenti dalla loro volontà: 

 
a) clienti finali con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi/anno; 
 
b) clienti finali connessi alle reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo 

industriale o termoelettrico superiori a 200.000 standard metri cubi nel precedente anno termico. 

Rientrano nei casi su individuati le situazioni in cui il rapporto contrattuale stipulato tra l’esercente la 
vendita e l’impresa di distribuzione o l’impresa di trasporto si risolve e il cliente finale non ha stipulato un 
contratto di vendita con un altro esercente la vendita. 

La fornitura dovrà essere resa per le 5 macroaree di prelievo, di seguito elencate, risultanti 
dall’aggregazione delle aree di prelievo connesse ai punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti, in 
base ad un criterio di contiguità: 

 
1. Nord Piemonte (E1), Sud Piemonte e Liguria (E2); 

2. Lombardia orientale (C ) Lombardia occidentale (D); 

3. Friuli-Venezia-Giulia (A), Trentino Alto Adige e Veneto (B), Basso Veneto (G); 

4. Emilia e Liguria (F), Romagna (I), Toscana e Lazio (H), Umbria e Marche (L); 

5. Lazio (N), Marche e Abruzzo (M), Basilicata e Puglia (O), Campania (P), Calabria (Q) e Sicilia(R).  

 

 Il Regolamento disciplinante la procedura è pubblicato sul sito dell’ Acquirente Unico S.p.A. 
www.acquirenteunico.it. 

 

 Punto di contatto: l’ing. Nicolò Di Gaetano E- mail nicolo.digaetano@acquirenteunico.it       
  

  
I Requisiti minimi di partecipazione:  
 
 
Possono partecipare alla procedura gli esercenti la vendita che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

 
a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00; 
b) aver operato forniture a clienti finali nell’ambito del mercato interno europeo per un volume di gas 

naturale non inferiore, in base alla migliore stima, a 200 (duecento) milioni di standard metri cubi 
nell’anno termico 2008-2009; 

c) essere titolari di contratti di approvvigionamento di gas naturale efficaci nel periodo di durata 
dell’incarico di FUI per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi 
annui; 

d) aver prestato la fideiussione di cui all’art. 4 del Regolamento. 
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Criterio di individuazione del FUI:  

 per ciascuna macroarea di prelievo, Acquirente Unico S.p.A. forma una graduatoria delle offerte 
pervenute, secondo valori crescenti delle variazioni di prezzo rispetto alla componente CCI di cui 
al comma 5.1, lettera a) del TIVG; 

 in caso di parità di offerte, Acquirente Unico S.p.A. considera prioritarie le offerte dei soggetti 
che hanno dichiarato il maggiore quantitativo annuo di gas di cui alla lettera f del comma 5.1 del 
Regolamento.  

 in caso di persistente condizioni di parità, Acquirente Unico S.p.A. considera prioritarie le offerte 
dei soggetti che risultano primi nella graduatoria per più macroaree di prelievo.  

 in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, Acquirente Unico S.p.A. considera 
prioritarie le offerte relative all’esercente la vendita che, sulla base della dichiarazione di cui al 
comma 5.1, lettera c del Regolamento, risulta titolare di contratti di approvvigionamento di gas 
naturale che presentano maggiori volumi complessivi disponibili. 

 
   

Programma cronologico:  
 

La fornitura dovrà essere assicurata dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010 .  
 
 

   
Modalità di presentazione delle domande di ammissione alla procedura: 
   

La domanda di ammissione alla procedura dovrà essere compilata utilizzando lo schema allegato al 
Regolamento pubblicato sul sito di Acquirente Unico S.p.A.  

La busta chiusa contenente la domanda di ammissione alla procedura e la documentazione di cui 
all’art. 5 del Regolamento dovrà pervenire ad Acquirente Unico S.p.A. Via Guidubaldo del Monte n. 
72 - 00197 Roma - entro la data e l'ora di scadenza indicate al successivo punto.  

La data e l'ora di ricezione sono comprovate dal timbro del protocollo dell’Acquirente Unico S.p.A..  
  

La busta potrà essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o consegnato a mano da un vostro incaricato - soltanto in tale ultimo caso verrà 
rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.  

Il recapito della busta contenente la domanda di candidatura è a totale ed esclusivo rischio del 
mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Acquirente Unico S.p.A. ove per disguidi 
postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, la busta non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.  

Sull'involucro esterno della busta contenente la domanda di candidatura dovrà essere indicato il 
Vostro nominativo ed apposta la seguente dicitura“Istanza di partecipazione alla procedura ad 
evidenza pubblica per l’individuazione dei FUI”. 

 
Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione  

Il termine ultimo per il ricevimento delle domande di ammissione alla procedura è fissato entro le ore 
16.00 del 15 settembre 2009. Le domande pervenute oltre il presente termine saranno considerate 
come non pervenute.   

 
 


