
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

CERVINO S.P.A.  
SEDE LEGALE: Breuil-Cervinia – Aosta – Italia 

P. IVA 00041720079 

          

Condizioni generali della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in favore delle società 

funiviarie valdostane (C.I.G. 94365707E8) 

 

1. Requisiti di partecipazione: 

I requisiti minimi di partecipazione sono indicati nelle sezioni III.1.1), III.1.2) e III.1.3) del bando di gara cui 

si rinvia. 

 

2. Oggetto della gara: 

Le seguenti Società funiviarie valdostane hanno conferito a Cervino S.p.A. le funzioni di centrale di 

committenza, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo (D.Lgs.) 18 aprile 2016, n. 50, per la conclusione di 

un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, commi 3 e 6, del medesimo D.Lgs., 

finalizzato all’aggiudicazione dell’appalto di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi. Pertanto 

Cervino S.p.A., in questa procedura di gara, conclude l’accordo quadro nell’interesse e per conto proprio ed 

anche nell’interesse e per conto delle seguenti società: 

COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.p.A. 

SEDE LEGALE: Strada Dolonne-La Villette, 1b - 11013 Courmayeur – Aosta – Italia 

P. IVA 00040720070 

 

FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A. 

SEDE LEGALE: Fraz. La Palud - 11013 Courmayeur – Aosta – Italia 

P.IVA 00617110077 

 

FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.p.A. 

SEDE LEGALE: Frazione Entreves, 11016 La Thuile – Aosta – Italia 

P.IVA 00076340074 

 

MONTEROSA S.p.A. 

SEDE LEGALE: Loc. Staffal, 17 - 11020 Gressoney-La-Trinité – Aosta – Italia 

P.IVA 00627050073 

 

PILA S.p.A. 

SEDE LEGALE: Loc. Pila 16 - 11020 Gressan - Aosta – Italia 

P.IVA 00035130079 

 

In conformità alla I° opzione prevista nella sezione II.2.11) del bando di gara, cui si rinvia, possono aderire 

all’Accordo quadro e concludere appalti di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto delle 

presenti condizioni generali di fornitura, anche gli operatori economici concessionari degli impianti funiviari 

siti nei comuni di Ollomont, di Rhemes Notre Dame, di Valgrisenche, di Saint-Vincent (Col de Joux) e di La 

Magdeleine. 

 

3. Quantitativi di energia da fornire: 

Le forniture relative all’Accordo quadro – rappresentative della sommatoria delle quantità presunte dei 

contratti basati sull’Accordo quadro che saranno stipulati con le società sopra elencate (Cervino S.p.A., 

COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.p.A., FUNIVIE MONTE BIANCO S.p.A., FUNIVIE 

PICCOLO SAN BERNARDO S.p.A., MONTEROSA S.p.A., PILA S.p.A.) – sono costituite da circa  



47,8 GWh annui (consumo relativo al periodo 2° semestre 2021-1° semestre 2022, suddiviso in 19,3 GWh in 

fascia F1, 10,2 GWh in fascia F2, e 18,3 GWh in fascia F3), a 130 punti di consegna presso le sedi dove 

si svolgono le attività delle società sopra elencate. 
 

Tali quantità, espresse al netto delle perdite di rete, sono basate sui dati storici e non sono comunque 

impegnative rispetto ad eventuali ed imprevedibili riduzioni o aumenti dei consumi. 

 

Per le forniture relative all’Accordo quadro, i dati dei punti di consegna da fornire ed il profilo di consumi 

mensile, in singolo e in aggregato, è riportato nell’Allegato A – Database consumi. 

I punti di consegna ed i quantitativi di energia da fornire inseriti nell’Allegato A sono da intendersi indicativi, 

potranno variare nel corso del contratto di fornitura e non costituiscono alcun impegno o vincolo di prelievo 

per le Società  aderenti all’Accordo Quadro. 

 

4. Opzione di adesione all’Accordo Quadro: 

Gli operatori economici concessionari dei seguenti impianti funiviari sul territorio della Valle d’Aosta hanno 

facoltà di aderire all’accordo quadro: 

• Impianti di Ollomont: 

• Impianti di Rhemes Notre Dame: 

• Impianti di Valgrisenche: 

• Impianti di Saint Vincent; 

• Impianti di La Magdeleine.  

 

Le forniture relative agli operatori economici sopraindicati con facoltà di aderire all’Accordo quadro sono  

costituite da circa 0,41 GWh annui (consumo relativo al periodo 2° semestre 2021-1° semestre 2022, 

suddiviso in circa 0,14 GWh in fascia F1, 0,09 GWh in fascia F2 e 0,18 GWh in fascia F3), a 11 punti di 

consegna presso le sedi dove si svolgono le attività delle società sopra elencate. 

I suddetti quantitativi di energia ed il numero dei punti di consegna da fornire sono da intendersi indicativi, 

potranno variare nel corso del contratto di fornitura e non costituiscono alcun impegno o vincolo di prelievo 

per gli operatori economici sopraindicati. 

I dati dei punti di consegna da fornire saranno indicati al momento dell’eventuale adesione all’Accordo quadro. 
 

5. Durata del contratto di fornitura: 

I contratti di fornitura conseguenti l’accordo quadro avranno una durata di 60 mesi dalle ore 00 del 01/01/2023 

alle ore 24 del 31/12/2027. 

 

6. Diritto di recesso dal contratto di fornitura: 

 

Cervino S.p.A., per conto proprio e per conto delle Società e degli operatori economici sopraindicati, avrà la 

facoltà di recedere dall’Accordo quadro e dai contratti basati su di esso a partire dal primo giorno dell’anno 

successivo all’anno in cui viene esercitata la facoltà di recesso, mediante comunicazione da inviarsi al 

Fornitore tramite lettera raccomandata a/r o PEC con un preavviso di almeno novanta (90) giorni. Pertanto la 

facoltà di recesso potrà essere esercitata da Cervino S.p.A., per conto proprio e per conto delle Società e degli 

operatori economici sopraindicati: 

• entro il 30/09/2023 per recesso con decorrenza 01/01/2024; 

• entro il 30/09/2024 per recesso con decorrenza 01/01/2025; 

• entro il 30/09/2025 per recesso con decorrenza 01/01/2026; 

• entro il 30/09/2026 per recesso con decorrenza 01/01/2027. 

 

In caso di recesso, il Fornitore avrà diritto ai corrispettivi relativi ai servizi prestati fino alla data di efficacia 

del recesso, rinunciando sin d’ora espressamente ad avanzare pretese risarcitorie a qualsiasi titolo, in deroga 

al disposto dell’art. 1671 c.c. 

 

Il Fornitore, in sede di presentazione dell’offerta, potrà inserire condizioni per determinare, in caso di 

recesso, la regolazione economica degli eventuali prezzi fissi e/o delle eventuali coperture a termine sul 



prezzo dell’energia realizzate da Cervino S.p.A., per conto proprio e per conto delle Società e degli 

operatori economici sopraindicati, per i periodi impattati dal recesso. 

 

7. Valore del contratto: 

Si precisa che il valore del contratto quinquennale è frutto di una stima ed è stata calcolata basandosi sui costi 

attuali di mercato (media dei costi annuali attesi per il periodo contrattuale) sostenuti dalle Società e 

moltiplicata per le 5 annualità. 

 

Annualità Energia e perdite di rete Imponibile esclusa IVA 

2023 € 10.100.000 + € 86.000* € 13.900.000 + € 120.000* 

2024 € 10.100.000 + € 86.000* € 13.900.000 + € 120.000* 

2025 € 10.100.000 + € 86.000* € 13.900.000 + € 120.000* 

2026 € 10.100.000 + € 86.000* € 13.900.000 + € 120.000* 

2027 € 10.100.000 + € 86.000* € 13.900.000 + € 120.000* 

Totale 5 anni € 50.500.000 + € 430.000* € 69.500.000 + € 600.000*  

 

* valori inerenti gli operatori economici sopraindicati (comuni di Ollomont, di Rhemes Notre Dame, di 

Valgrisenche, di Saint-Vincent e di La Magdeleine). 

 

8. Oggetto dell’offerta economica: 

La fornitura ha per oggetto l’erogazione di energia elettrica secondo le condizioni economiche definite nel 

paragrafo seguente ‘Prezzo dell’energia’. 

 

Il prezzo applicato ai prelievi mensili di energia attiva effettuati da ciascun punto di consegna sarà 

differenziato per fasce orarie, come definite dalla delibera ARERA 181/2006. 

 

Tutti i prezzi saranno espressi in €/MWh arrotondati alla seconda cifra decimale. 

 

9. Prezzo dell’energia: 

Il prezzo dell’energia, espresso in €/MWh e differenziato per fascia oraria, potrà essere determinato nei 

seguenti modi: 

 

a) sulla base della seguente formula 

 

• PSPOT_Fi= PSPOT_PUN_MONTH_AVG_Fi + SPREADPUN  

 

Dove 

• PSPOT_PUN_MONTH_AVG_Fi = media aritmetica mensile dei prezzi PUN su MGP, differenziati in fasce orarie 

e pubblicati da GME [€/MWh] 

• SPREADPUN = spread applicato, unico per tutte le fasce orarie, definito dal fornitore, fisso ed 

invariabile per l’intera durata del contratto di fornitura [€/MWh]. 

 

In ipotesi di adesione alla predetta formula, nell’offerta economica il fornitore dovrà indicare il valore  

SPREADPUN. 

 

Il fornitore dovrà inoltre proporre la propria soluzione migliore – da specificarsi parimenti nell’offerta 

economica – per permettere a Cervino S.p.A. (per conto proprio e per conto delle Società e degli operatori 

economici sopraindicati) di mitigare il rischio intrinsecamente connesso all’andamento mensile dei prezzi 

PUN, ad esempio attraverso l’esecuzione di operazioni di fixing ex ante del prezzo, su base trimestrale o 

annuale o anche pluriennale, per tranches di volume o per l’intero volume. 

 

b) in qualsiasi altro modo, alternativo a quello sub a), da specificarsi nell’offerta economica (ad esempio 

prezzo fisso per tutto il periodo, prezzo in parte fisso e parte variabile, …), al fine di mitigare il rischio 

e le oscillazioni del mercato energetico.  

 



 

 

10. Opzione di certificazione dell’energia da fonte rinnovabile:  

Cervino S.p.A. (per conto proprio e per conto delle Società e degli operatori economici sopraindicati), ha la 

possibilità (opzione) di richiedere al fornitore la certificazione della provenienza da fonte rinnovabile del 

100% dell’energia fornita mediante titoli ‘Garanzia d’Origine’ (‘G.O.’) rilasciati dal Gestore dei Servizi 

Energetici S.p.a.. 

In caso di esercizio dell’opzione, in osservanza delle modalità e tempistiche definite nella normativa vigente, 

il fornitore eseguirà l’operazione di annullamento dei titoli G.O. corrispondenti al 100% dell’energia fornita 

indicando la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione dell’energia ed il nominativo del 

beneficiario a cui le G.O. sono destinate. Il Fornitore darà evidenza dell’avvenuto annullamento dei titoli G.O. 

 

L’opzione potrà essere esercita contestualmente alla sottoscrizione del contratto di fornitura per gli anni 2023-

2027, oppure potrà esercitata singolarmente per ciascuno dei 5 anni di fornitura, in momenti anche successivi 

rispetto alla sottoscrizione del contratto, comunque entro il 30/09 di ciascun anno di fornitura per il quale viene 

richiesta la certificazione. Al momento della richiesta di esercizio dell’opzione per l’anno di fornitura a, il 

fornitore indicherà il valore COSTOGO_a [€/MWh] da applicare ai prelievi di energia attiva nell’anno a, in linea 

con le quotazioni in quel momento presenti sul mercato. 

 

Nell’offerta economica il fornitore dovrà pertanto indicare il costo opzionale COSTOGO [€/MWh] della 

certificazione dell’energia da fonte rinnovabile da applicare ai prelievi mensili di energia attiva negli anni 

2023-2027. 

 

Il costo opzionale COSTOGO [€/MWh] non è oggetto di valutazione e non concorre all’aggiudicazione 

dell’Accordo quadro. 

 

Il Fornitore ha inoltre la facoltà di presentare, in aggiunta rispetto alla certificazione mediante titoli G.O., il 

proprio logo/marchio ‘energia verde’, eventualmente corredato da certificazioni ulteriori attestanti l’effettiva 

produzione dell’energia fornita tramite i propri impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

Il logo/marchio ‘energia verde’ resterà a disposizione di Cervino S.p.A. e delle Società e degli operatori 

economici sopraindicati per tutta la durata contrattuale, senza aggravio di costi. 

 

11. Altri corrispettivi compresi/non compresi nel Prezzo dell’Energia: 

Il prezzo dell’energia di cui al precedente paragrafo ‘Prezzo dell’Energia’ si intende comprensivo: 

• degli oneri derivanti dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE e successive 

modifiche ed integrazioni in materia di emissione di CO2 in atmosfera; 

• degli oneri di sbilanciamento e di non arbitraggio; 

• degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e 

necessarie allo switching dei contratti di fornitura. 

Il prezzo dell’energia di cui al precedente paragrafo ‘Prezzo dell’Energia’ si intende non comprensivo: 

• delle perdite di rete come indicate dalla delibera dell’ARERA n. 377/2015/r/eel e s.m.i.; l’energia 

relativa alle perdite di rete sarà valorizzata alle stesse condizioni e prezzi di cui al precedente paragrafo 

‘Prezzo dell’Energia’; 

• del costo opzionale per certificazione dell’energia da fonte rinnovabile, di cui al precente paragrafo 

‘Opzione di certificazione dell’energia da fonte rinnovabile’ 

• dei corrispettivi per il servizio di trasporto, distribuzione e misura (Del. 654/2015/R/EEL e s.m.i),  

delle maggiorazioni  relative al mercato libero (Del. 481/2017/R/EEL e s.m.i, componenti ASOS, 

ARIM, UC3, UC6), nonché di qualsiasi altro onere che venisse introdotto dalle Autorità competenti, 

di pertinenza del cliente finale; 

• dei corrispettivi di dispacciamento previsti nella delibera dell’ARERA  n. 111/06 e s.m.i. e dei 

corrispettivi del mercato della capacità; 

• di eventuali oneri per prelievi di energia reattiva; 

• di iva, tasse e imposte. 

 

12. Criteri di aggiudicazione: 



La fornitura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. 

 

Indipendentemente dalla formula indicata nell’offerta per la determinazione del prezzo dell’energia , il 

confronto per la determinazione del prezzo più basso sarà realizzato prendendo a riferimento il costo totale 

della componente energia atteso per l’anno 2023, calcolato anche (in caso di offerte a prezzo variabile 

indicizzato al prezzo di mercato PUN) a partire dalle quotazioni di mercato forward PUN per l’anno 2023 nel 

giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

13. Report mensile consumi e costi: 

Il fornitore dovrà inviare mensilmente un report mensile in formato excel con il dettaglio dei consumi e costi 

fatturati ad ogni punto di consegna, conforme allo standard definito nell’Allegato B – Report mensile 

standard. 

 
14. Ulteriori condizioni di fornitura: 

Il Fornitore dovrà rispettare le seguenti ulteriori condizioni: 

• assenza di richiesta di garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa a Cervino Spa e alle altre Società e 

agli operatori economici indicati nel paragrafo 2; 

• divieto di sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi previsti dal contratto 

• disponibilità a fornire, su richiesta di Cervino Spa e delle altre Società e operatori economici indicati 

nel paragrafo 2, i flussi informativi ricevuti dalle società di distribuzione 

• disponibilità a fornire, su richiesta di Cervino Spa e delle altre Società e operatori economici indicati 

nel paragrafo 2, i dati di consumo orari per le utenze dotate di idoneo misuratore elettronico. 

 
15. Garanzia 

L’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 

3% dell’importo della Quota Energia e Perdite di rete per l’anno 2023 (come definito nel precedente paragrafo 

‘Valore del contratto’) a favore di Cervino S.p.A. in qualità di centrale di committenza dell’accordo quadro e 

pertanto anche nell’interesse delle Società e degli operatori economici che vi aderiscono.  

 
16. Rapporti contrattuali 

I rapporti post aggiudicazione relativi alla sottoscrizione contratto, fatturazione e pagamenti saranno tenuti 

direttamente con le società e gli operatori economici indicati nel paragrafo 2. 

I rapporti post aggiudicazione relativi alla determinazione del Prezzo dell’Energia secondo le modalità definite 

nel precedente paragrafo ‘Prezzo dell’Energia’ saranno con Cervino S.p.A.. 

 
17. Fatturazione e Pagamenti 

La fatturazione avverrà mensilmente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. 

La fatturazione sarà ‘unica multisito’, cioè il fornitore invierà una unica fattura mensile riferita alla totalità 

dei punti di consegna, distintamente per Cervino Spa e le altre Società e operatori economici.  

La fattura sarà costituita da un riepilogo dei consumi e dei relativi costi totali fatturati e dalle singole fatture di 

dettaglio dei punti di consegna forniti. 

Oltre che attraverso Sistema di Interscambio, è richiesto l’invio della fattura in formato pdf. 

 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura tramite bonifico 

bancario oppure tramite procedura SDD (addebito automatico in conto corrente bancario). 


