AVVISO PER LA SELEZIONE DI CONTROPARTI PER LA STIPULA CON ACQUIRENTE
UNICO S.P.A DI CONTRATTI DI ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA DI
IMPORTAZIONE
PER IL MESE DI OTTOBRE 2010 – FRONTIERA ELETTRICA: FRANCIA
Soggetto titolare della procedura concorsuale: Acquirente Unico S.p.A., società interamente
partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ex art. 4 Decreto Legislativo 16 marzo
1999 n. 79 (di seguito “D.Lgs. n. 79/99”), sede legale in Via Guidubaldo del Monte, 72 - 00197 Roma Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. n. 05877611003 - R.E.A. di Roma n. 932346,
Destinatari: soggetti che hanno la qualifica di operatori del mercato elettrico in Francia.
PREMESSE
Visto:
-

il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 convertito con legge 3 Agosto 2007, n. 125 (di seguito
decreto-legge n. 73 del 2007) recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in
materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia;

-

l’articolo 1 comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2007, in cui è stabilito che la funzione di
approvvigionamento per i clienti finali domestici non riforniti sul mercato libero continua a essere
svolta dall’Acquirente Unico Spa di cui all’art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di
seguito D.Lgs. n.79/99) e che le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti
e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime
di tutela;

-

che la Società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (già Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale S.p.A. di seguito “GSE”) è partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze della Repubblica Italiana;

-

che in data 12 Novembre 1999 il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale ha costituito la
Società Acquirente Unico S.p.A. in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 79/99, della quale detiene il
100% del capitale sociale.

Nell’ambito del presente Avviso, qualunque riferimento a disposizioni normative attualmente in vigore
(incluse le delibere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e le istruzioni alla Disciplina del
mercato elettrico pubblicate dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.), dovrà intendersi
effettuato anche alle eventuali disposizioni che modifichino o integrino il contenuto normativo delle
stesse o che le sostituiscano.
TUTTO CIÒ PREMESSO

Con il presente Avviso l’Acquirente Unico S.p.A. rende noto che intende stipulare contratti di acquisto
di energia elettrica con fornitori esteri che hanno la qualifica di operatori del mercato elettrico in
Francia.
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Articolo 1
Condizioni di accesso
1.1

Possono partecipare alla procedura concorsuale i soggetti che hanno la qualifica di operatore di
mercato nel paese per cui viene fatta l’offerta e che abbiano firmato un contratto di
dispacciamento con il gestore di rete competente. L’aggiudicazione è subordinata alla
presentazione da parte del partecipante dell’autocertificazione attestante la suddetta qualifica.
Tale autocertificazione, redatta secondo il modello (Allegato 1: Autocertificazione Francia)
pubblicati unitamente al presente Avviso, dovrà pervenire contestualmente alla presentazione
delle offerte.
Articolo 2
Oggetto della procedura concorsuale

2.1

Oggetto della procedura è la selezione, attraverso un’Asta discriminatoria al ribasso, di
controparti per la stipula di contratti di fornitura di energia elettrica di importazione, per il mese
di Ottobre 2010. L’asta è del tipo pay as bid, con prezzo di assegnazione fisso per tutta la durata
del contratto.

2.2

La domanda di Acquirente Unico S.p.A. è relativa ai seguenti prodotti:
Francia – Monthly Peak: indica il prodotto fornito dalle ore 08:00 (CET) alle ore 20:00 (CET)
dei giorni dal Lunedì al Venerdì dal 01/10/2010 al 31/10/2010, eccetto per i periodi di
manutenzione definiti da RTE e/o Terna, ed eventualmente modificato con le riduzioni
comunicate da RTE e/o Terna.

2.3

Le quantità domandate da AU sono riportate nella seguente tabella 1.
Tabella 1
Frontiera

Prodotto

Quantità domandata
(MW)

Francia

Monthly Peak

100

2.4

Gli standard di contratto che disciplinano i rapporti tra Acquirente Unico S.p.A. ed i soggetti
aggiudicatari sono pubblicati contestualmente al presente Avviso (Allegato B: Contratto
standard) sul sito http://www.acquirenteunico.it. Gli standard contrattuali sono uguali per tutti gli
operatori. Resta inteso che la semplice partecipazione all’Asta implica la totale ed incondizionata
accettazione, da parte dell’impresa concorrente, delle condizioni contrattuali menzionate.

2.5

A far data dalla comunicazione tramite e-mail dell’avvenuta aggiudicazione sorge, in capo al
soggetto aggiudicatario, l’obbligo alla stipula del contratto in relazione al quale è stata formulata
l'offerta.
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Articolo 3
Contenuto delle offerte
3.1

Le offerte dovranno riportare le seguenti indicazioni:
a) il nome, la ragione sociale, la sede legale, la sede operativa, la Partita IVA e/o il Codice
Fiscale, il legale rappresentante del partecipante che presenta l’offerta;
b) il codice EIC;
c) la Quantità e il Prezzo per ciascun prodotto;
d) se la Quantità offerta è provvista di Garanzia d’Origine;
e) la firma del legale rappresentante apposta sulla copia inviata via fax.

3.2

Le offerte dovranno altresì indicare il o i soggetti incaricati, con relativi recapiti telefonici, fax ed
e-mail, cui sia possibile richiedere chiarimenti circa le offerte pervenute.

3.3

Le quantità specificate nelle offerte possono assumere solo valori maggiori di zero e devono
essere espresse in numeri interi multipli di 1 MW.

3.4

I prezzi devono essere espressi in euro/MWh, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

3.5

Per ogni prodotto, possono essere formulate offerte multiple costituite da un massimo di 5 coppie
prezzo/quantità.
Articolo 4
Modalità di presentazione delle offerte

4.1

Le offerte devono essere presentate mediante gli appositi moduli (Allegato A: Modulo offerte)
disponibili sul sito http://www.acquirenteunico.it, compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal
legale rappresentante della Società offerente. Le offerte dovranno pervenire a partire dalle ore
10:00 e fino alle 11:00 del giorno 22 Settembre 2010 sia all’indirizzo di posta elettronica
aste2010@acquirenteunico.it sia al numero di fax +39 06 8013 4279. Il file dell’offerta inviata
via e-mail dovrà essere nel formato excel.

4.2

La ricezione da parte di Acquirente Unico S.p.A. di un’offerta valida di un partecipante
comporterà la sostituzione con tale offerta di tutte le offerte eventualmente già presentate dallo
stesso partecipante.

4.3

Il fax e la casella di posta elettronica sono posti sotto il controllo diretto ed esclusivo di AU.

Articolo 5
Validità delle offerte
5.1

L’offerta è ritenuta valida se:
a) riporta le indicazioni previste nell’articolo 3;
b) è stata presentata conformemente a quanto previsto nell’articolo 4.

5.2

Le offerte si intendono vincolanti e non possono essere sottoposte ad alcuna condizione.

5.3

Le offerte il cui prezzo ecceda il prezzo di riserva determinato da AU verranno escluse.
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Articolo 6
Esito della procedura concorsuale
6.1

Le offerte, per ogni prodotto, vengono ordinate per prezzo non decrescente, a partire da quelle
con prezzo più basso fino a quelle con prezzo più alto e, a parità di prezzo, per quantità non
crescente. A parità di prezzo e di quantità, si applica l’ordine di priorità basato sull’orario di
ricezione delle offerte inviate via fax.

6.2

L’aggiudicazione prevede la redazione di graduatorie delle offerte pervenute, redatte
separatamente per ciascun prodotto.

6.3

Ai fini della determinazione dell’esito della procedura le offerte, per ogni prodotto, possono
essere aggiudicate anche solo parzialmente.

6.4

Per ogni prodotto AU individua le offerte di vendita aggiudicate, nei limiti della quantità
richiesta, in modo tale che il prezzo offerto sia non superiore al prezzo di riserva predeterminato
ed acquisito agli atti della procedura.

6.5

Al solo fine di consentire la comparazione tra le offerte, il prezzo per l’energia offerta priva di
Garanzia di Origine, verrà aumentato di 3,00 €/MWh.

6.7

Per ciascun aggiudicatario e ciascun prodotto, il prezzo di aggiudicazione è pari alla media
ponderata per le quantità aggiudicate, arrotondata con criterio commerciale alla seconda cifra
decimale, dei prezzi offerti dal medesimo aggiudicatario, come contenuti nelle offerte
aggiudicate.

6.6

Per ogni prodotto verrà data comunicazione ad ogni singolo partecipante dell’esito della sua
propria offerta, attraverso l’invio di un messaggio all’indirizzo di posta elettronica, specificato
nell’offerta presentata, entro le ore 15:30 del giorno 22 Settembre 2010.

Roma, lì 21 Settembre 2010

Acquirente Unico S.p.A.
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