INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

ART.1 CARATTERISTICHE DI PRELIEVO E PUNTI DI FORNITURA
I punti di prelievo di FERROVIENORD sono collocati sul territorio delle province di Milano, Varese, Como, Monza‐
Brianza, Novara e Brescia e così suddivise:


208 Utenze di bassa tensione (per un consumo annuo presunto di circa 10.000 MWh)



33 Utenze di media tensione (per un consumo annuo presunto di circa 120.000 MWh)

Nella provincia di Brescia le utenze sono tutte in bassa tensione.
ART.2

CONSUMI

Con riferimento ai dati consuntivati da FERROVIENORD, la quantità di energia che costituisce il fabbisogno
complessivo annuo è pari a circa 130’000 di MWh .
Tale quantità sarà soggetta alle normali variazioni esogene e suscettibile di variazioni comprese in ±20% dell’energia
annua totale.
In ogni caso, eventuali variazioni superiori a tale soglia, non potranno costituire, in nessun caso, motivo per la mancata
fornitura di energia né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o di indennizzo da parte del FORNITORE nei confronti
di FERROVIENORD né potrà dare origine a revisione delle condizioni contrattuali.
Il FORNITORE si impegna a soddisfare il fabbisogno delle FERROVIENORD, seguendone i profili dei consumi fino al
punto di misura.
ART.3

SPECIFICHE DELLA FORNITURA

Il fornitore si impegna stipulare i necessari contratti con le società di distribuzione alla quale sono allacciati i punti di
prelievo di FERROVIENORD SpA entro e non oltre la data di inizio della fornitura.
I costi per lo sbilanciamento devono intendersi a carico del fornitore
I costi relativi agli oneri CO2 e/o emission trading sono da intendersi inclusi nel costo dell’energia
Non possono essere applicati a FERROVIENORD SpA costi di attivazione/disattivazione dei punti di prelievo
Il fornitore si impegna a mettere a disposizione un riferimento unico per FERROVIENORD SpA per la gestione tecnico‐
amministrativa del contratto
Il fornitore si impegna a mettere a disposizione adeguate competenze in materia fiscale per supportare il regime
fiscale specifico di FERROVIENORD anche nel caso di eventuali modifiche della relativa normativa.
II fornitore si impegna, previo rilascio da parte di FERROVIENORD SpA delle necessarie deleghe per la stipula dei
contratti di trasporto e dispacciamento, a definire tutti i rapporti contrattuali con i Distributori locali, con Terna SpA o
con altri soggetti, necessari per il buon fine della fornitura.
II fornitore si impegna ad assistere FERROVIENORD SpA affinché produca tutti gli atti di propria competenza.
FERROVIENORD S.p.a., in quanto società esercente di linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri, è
esente dall’accisa sull’energia elettrica ai sensi del D. Lgs. 26/10/1995 n. 504.
FERROVIENORD S.p.a. è esente:
1. dall’ imposta erariale ( imposta principale ) ai sensi dell’art. 52 comma 3 lt.c) e lt. d) del D.lgs. n. 504/1995;
2. con decorrenza 1/1/2012 dall’ imposta addizionale Comunale e Provinciale ai sensi del D.Lgs. n. 23/2011 e D.Lgs.
n. 68/2011;
Pertanto il fornitore non deve addebitare in fattura alcun importo per accise sul consumo di energia elettrica.
Inoltre, nell’ ipotesi di reintroduzione dell’ imposta denominata “ Addizionale Provinciale “ il fornitore non dovrà
addebitare alcun importo per accisa sul consumo di energia elettrica in quanto la società FERROVIENORD S.p.A., ha
acquisito la figura di titolare di Officina ( art. 53 comma 2 lt. b) D. Lgs. n. 504/1995 ) con regolare rilascio di Licenza
dall’ Agenzia delle Dogane ( ex U.T.F.‐ Ufficio tecnico delle Finanze ) per le Province ricadenti nelle Regioni Lombardia
e Piemonte. La società provvederà a liquidare e versare l’imposta autonomamente.

Il FORNITORE dovrà esporre prezzi comprensivi di eventuali oneri provenienti dalla normativa sulle emissioni di gas
serra (cosiddetti oneri per emission trading) e/o provenienti dal previsto trasferimento ai grossisti degli obblighi di
approvvigionamento di Certificati Verdi.
Nulla potrà essere richiesto a FERROVIENORD a copertura di tali oneri, che si intendono compresi nei prezzi di
fornitura.
Il FORNITORE si farà carico dell’esazione di quanto segue:
 delle componenti tariffarie "A" e "UC" applicabili al mercato libero,
 delle componenti a copertura dei costi di trasporto,
 delle accise e relative addizionali assumendo il ruolo di sostituto di imposta,
 dell'I.V.A., in modo trasparente e passante senza aggiunte o ricarichi di alcun tipo.
Le fatture dovranno essere conformi ai requisiti minimi di trasparenza previsti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas. In ogni caso il Fornitore dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di FERROVIENORD.
Oltre alla fatturazione cartacea il Fornitore dovrà inviare un foglio elettronico contenete i dati di sintesi per singola
utenza e cumulati ed inoltre un flusso dati in formato “edi” o compatibile per il caricamento diretto delle fatture nei
sistemi informativi di FERROVIENORD.
Sono a carico del FORNITORE, intendendosi remunerati con il prezzo totale di fornitura appresso definito, tutti gli
oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, le analisi tecnico
economiche di cui al precedente capoverso, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello
stesso 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.
In merito ai servizi, per ogni punto di prelievo il FORNITORE dovrà consentire a FERROVIENORD durante il periodo di
fornitura di poter consultare via web i dati dei consumi orari (ove disponibili e in forma tabellare), dei consumi mensili
distribuiti per le fasce orarie F1, F2 e F3, per tutti i mesi di calendario antecedenti la data di consultazione.
FERROVIENORD potrà richiedere in qualsiasi momento la sospensione e/o l’interruzione della fornitura presso uno o
più punti di consegna oppure, potrà richiedere l’estensione della fornitura ad utenze aggiuntive non indicate nella
presente richiesta di offerta.

