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CAPITOLATO TECNICO 
 
 
 

“FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI, PER 

UTENZE IN BASSA TENSIONE RELATIVE  ALLE PARTI COMUNI  E AGLI IMPIANTI 

A SERVIZIO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA’ E/O IN GESTIONE  DELL’ATER 

DELLA PROVINCIA DI ROMA–  PER IL PERIODO 2021 / 2023 “ – CIG    8679722D2C 

 
 

 

 

 

 

1.  Oggetto 

L’appalto ha per oggetto la fornitura continuativa di energia elettrica e dei servizi connessi, da rendersi in 

conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, che dovrà avvenire presso i punti di prelievo, 

indicati nell’allegato “Elenco dei punti di fornitura”. 

Tutti i punti di fornitura sono a B.T.  

Il Capitolato Tecnico specifica e  disciplina le condizioni tecnico/gestionali  relative al Contratto di fornitura 

di energia elettrica per Ater della Provincia di Roma  (di seguito denominata ATER) riguardante un 

quantitativo di energia elettrica previsto pari a circa 3.486 MWh (+/- 20%) su base annua, somministrati da 

un APPALTATORE. Il riferimento è rappresentato dalle utenze a servizio dei fabbricati di proprietà e/o in 

gestione dell’ATER della Provincia di Roma., per un totale di circa 1.300 POD. Tale numero potrà subire 

variazioni in funzione delle attivazioni/disattivazioni delle utenze da parte di ATER. 
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2. Caratteristiche Fornitura di Energia Elettrica e Stima Consumi 

Si evidenzia che i dati di consumo sono stati stimati a partire dai consumi annuali 2017 dei punti di prelievo 

indicati nell’allegato “Elenco dei punti di fornitura”, pertanto sono da considerarsi indicativi. Va evidenziato 

che  il numero dei punti di prelievo che sono contenuti nel medesimo allegato potranno subire variazioni, sia 

in aumento sia in diminuzione, in funzione delle esigenze di ATER di alimentare ulteriori immobili ovvero 

disalimentare parte di immobili  di sua proprietà . 

Per tutti i punti di prelievo contenuti nell’allegato la data di decorrenza della fornitura dovrà essere entro  10 

giorni dalla data di consegna del servizio. 

Le eventuali variazioni dei punti di prelievo attivi saranno comunicate da ATER all’APPALTATORE 

mediante opportuna revisione dell’allegato “Elenco Punti di Prelievo”, in cui saranno riportati i principali 

dati  identificativi degli stessi (individuazione geografica, tipologia della fornitura e potenza contrattuale). 

2.1 Tabella : Consumo per Fasce Orarie - Periodo 12 mesi Anno 2017 

     
MESI En. Att. F1 Rilevata En. Att. F2 Rilevata En. Att. F3 Rilevata En. Attiva Rilevata 

Gennaio 89.759 88.486 166.585 344.831 
Febbraio 77.393 81.407 135.123 293.924 
Marzo 81.412 82.305 138.443 302.161 
Aprile 51.449 65.516 145.359 262.325 
Maggio 56.495 62.470 129.981 248.947 
Giugno 57.287 58.235 124.134 239.657 
Luglio 76.835 69.098 133.931 279.865 
Agosto 82.401 85.770 180.995 349.167 
Settembre 56.313 72.266 131.352 259.932 
Ottobre 62.044 73.354 139.027 274.426 
Novembre 74.774 73.688 137.100 285.563 
Dicembre 80.970 84.603 179.278 344.852 
TOTALI 847.134 897.197 1.741.312 3.485.644 
 
In funzione del gruppo di misura installato dal Distributore competente, i consumi di energia elettrica sono 

ripartiti nelle diverse fasce orarie (definite in conformità alla Delibera AEEG 181/06) come indicato in 

Tabella 2.1. 

I consumi sopra indicati si riferiscono all’anno 2017 e sono da considerare soggetti a variazioni. 
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2.2  Attività di Connessione e Tempistiche di Gestione delle Pratiche 

In relazione a quanto specificato nel Capitolato, in maniera indicativa e non esaustiva, si richiede 

all’APPALTATORE di gestire ogni relazione con il Distributore Locale territorialmente competente, al fine 

di garantire l’esecuzione delle seguenti attività operative: 

- nuovi allacci, nel cui ambito rientrano: 

1) richiesta nuova fornitura ed esecuzione sopralluogo; 

2) emissione e pagamento preventivo di connessione; 

3) esecuzione dei lavori di connessione con attivazione commerciale della nuova 

fornitura, anche su proposta; 

- modifica delle caratteristiche tecniche della fornitura attiva (variazione di potenza, 

tensione o tipologia contrattuale FM/IP); 

- spostamento impianti o gruppi di misura; 

- verifica funzionamento gruppi di misura ed eventuale sostituzione; 

- cessazione fornitura e disalimentazione con rimozione del gruppo di misura; 

- fornire i contatti dei referenti dei diversi Distributori Locali per consentire la gestione tempestiva di 

eventuali urgenze, sia legate a pratiche di connessione, sia legate alla gestione operativa delle utenze. 

ATER provvederà a dare comunicazione all’APPALTATORE di tali richieste per via cartacea tramite 

RACCOMANDATA A.R., oppure via posta elettronica ad un indirizzo comunicato dall’APPALTATORE, 

secondo i fac-simile standard proposti dall’Appaltatore. 

La data della comunicazione farà fede per il controllo dei tempi di esecuzione delle diverse attività da parte 

dell’APALTATORE. 

L’APPALTATORE dovrà attivare le pratiche necessarie per evadere le richieste di ATER nei confronti del 

Distributore Locale entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla loro comunicazione, inserendo i dati a portale e 

comunicando ad ATER  il Codice di Rintracciabilità della pratica assegnata dal Distributore Locale. 

In caso di inadempimento da parte dell’APPALTATORE ai termini sopra indicati, ATER  si riserva il diritto 

di applicare le penali così come esplicitato all’interno dell’Articolo 9 “Penali” del Capitolato Speciale . 

Per la gestione di quanto sopra indicato, si richiede all’APPALTATORE di poter ricorrere ad un servizio 

clienti in grado di fornire informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 sui seguenti 

argomenti: 
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- la gestione delle richieste di connessione; 

- lo stato di attivazione commerciale delle utenze intestate ad ATER 

- le relazioni con il  Distributore Locale inerenti le attività operative sopra disciplinate. 

Quanto sopra dovrà avvenire secondo gli standard di qualità indicati dalle Delibere  A.E.E.G.S.I. vigenti ed, 

in particolare dalla Delibera n. 333/07 e s.m.e i.  

Nel caso delle richieste di nuova fornitura e/o di aumenti di potenza, l’ APPALTATORE dovrà consegnare 

ad ATER copia del Preventivo emesso dal Distributore Locale, non appena lo stesso verrà reso disponibile 

sul portale del Distributore e comunque entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di emissione del 

preventivo stesso da parte del Distributore Locale. Inoltre, non appena ATER darà evidenza dell’avvenuto 

pagamento della fattura di connessione, l’APPALTATORE entro e non oltre 5 giorni lavorativi dovrà dare 

evidenza ad ATER di aver completato l’iter di accettazione del Preventivo emesso dal Distributore Locale. 

In caso di inadempimento da parte dell’APPALTATORE ai termini sopra indicati, ATER si riserva il diritto 

di applicare le penali così come esplicitato all’interno dell’Articolo  8 “Penali” del Capitolato Speciale. 

Come previsto nel capitolato all’art. 10 “ Modalità di Esecuzione delle Prestazioni contrattuali” del 

Capitolato Speciale per la gestione delle pratiche di connessione ( nuove attivazioni, volture, subentri, 

spostamenti e cessazioni utenze) all’appaltatore non verrà riconosciuto alcun onere. 

 

3. Fatturazione 

La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica è mensile, i consumi dovranno essere 

fatturati entro e non oltre il 30 del mese successivo al mese di competenza del consumo sostenuto. 

L’invio del ciclo di fatturazione mensile in modalità “elettronica” da parte dell’APPALTATORE dovrà  

avvenire con  invio tramite il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, sistema 

informatico in grado di: 

• ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della Fattura PA 

• effettuare controlli sui file ricevuti, 

• inoltrare le fatture all’ Amministrazione destinataria. 

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi 

all’archiviazione e conservazione delle fatture. 
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Il singolo flusso di fatturazione elettronico dovrà essere conforme agli standard della P.A. indicati 

dall’Agenzia delle Entrate. 

Durante la validità del contratto, in presenza di aggiornamenti dello standard tecnico del tracciato della 

fattura PA, l’APPALTATORE ha l’obbligo di recepire tali modifiche, dandone opportuna evidenza ad 

ATER. 

Con riferimento ai campi del tracciato PA, si chiede di popolare i dati relativi alla trasmissione del flusso di 

fatturazione in base alle seguenti indicazioni: 

1.1.6 <PECDestinatario> aterprovinciadiroma@pec.ancitel.it 

1.1.4 <CodiceDestinatario> SUBM70N 

L’APPALTATORE dovrà predisporre un flusso unico di fatturazione, all’interno del quale ad ogni fattura 

dovrà essere abbinato un unico POD, secondo lo “standard PA”. 

Inoltre, tale flusso di fatturazione dovrà prevedere l’inserimento del codice utenza (POD) all’interno del 

campo “altri dati gestionali”, così come di seguito disciplinato: 

2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> 

2.2.1.16.1 <TipoDato>POD/PDR 

2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>XXXXXXXXXXXXX 

All’interno del file XML, gli importi non associati a voci di fattura riguardanti il consumo (es. interessi di 

mora o imposta di bollo) dovranno presentare una specifica causale. 

L’APPALTATORE prima dell’attivazione del Contratto dovrà concordare con ATER l’anagrafica degli 

attributi contabili di fatturazione, entro e non oltre 30 giorni solari prima dell’attivazione del contratto. 

Si fa presente che i tempi di pagamento, disciplinati opportunamente nel contratto, decorreranno dalla data di 

corretta ricezione del flusso di fatturazione da parte di ATER. 

Il ciclo di fatturazione, emesso dall’APPALTATORE su base mensile dovrà contenere dati di Acconto + 

Conguaglio relativi ai consumi del mese precedente; 

2.2.1.7 <DataInizioPeriodo> 

2.2.1.8 <DataFinePeriodo> 

L’APPALTATORE, contestualmente all’invio del flusso elettronico, dovrà dare evidenza ad ATER  

dell’avvenuto invio del ciclo di fatturazione, indicando il numero di fatture in esso contenuto ed il valore 



                                                Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica   
                                               della Provincia di Roma                                     

 

6 
 

dell’imponibile totale, informazione da inviare via mail come reportistica di monitoraggio del flusso di 

fatturazione inviato. 

Nel file di fatturazione dovranno essere presenti per ogni Punto di Prelievo Fatturati almeno i seguenti dati:  

- PIVA 
- Codice Cliente 
- Nominativo Cliente 
- Periodo fornitura 
- POD 
- Codice Commessa 
- Indirizzo 
- Localita' 
- Prov. 
- Consumo kWh 
- Consumo a conguaglio kWh 
- Pot. disp. kW 
- Pot. fatturata kW 
- Data fattura 
- Nr. fattura 
- Scadenza 
- Imponibile 

- Imponibile0 

- Imponibile10 

- Imponibile22 

- Importi escl. Imp. 

- Importo IVA 

- Imp. Vendita 

- Imp. Distrib. 

- Imp. Ricalcoli 

- Imp. Altre partite 

- Imp. Accise 

- Importo fattura 

- Totale kWh in Fascia F1  

- Totale kWh in Fascia F2  

- Totale kWh in Fascia F3  

- Totale Imponibile Fattura (di cui parte in acconto e parte in conguaglio)  

- Importo Componente Energia 

- Importo perdite di rete 
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- Importo per trasmissione, distribuzione e misura  

- Importo  componenti A, UC e MCT  

- Importo  per prelievi di energia reattiva  

- Dettaglio Costi Unitari Impiegati  

- Costo Quota Energia Fascia F1 €/kWh  

- Costo Quota Energia Fascia F2 €/kWh 

-  Costo Quota Energia Fascia F3 €/kWh  

- Costo Componente Energia €/kWh  

- Dettaglio Fattura per Punto di Prelievo Codice POD  

- Numero Presa Tipologia Contrattuale (BT) 

- Dati Identificativi Punto di Prelievo (Indirizzo, Località, Potenza, Tensione)  

 

4 . Reportistica Consumi e Gestione Anagrafica POD 

Con frequenza mensile l’Appaltatore dovrà inviare,  via PEC,  un file con il dettaglio per ogni POD  del 

consumo mensile  di energia elettrica fatturata,   sia in termini di costo (€) che in termini di quantità (kWh), 

in linea con quanto  riportato nei documenti di gara; 

Tale reportistica ha l’obiettivo di monitorare l’andamento del costo unitario delle singole componenti di 

fatturazione, nonché l’andamento delle quantità in kWh per singola fascia oraria. Il report deve essere inviato 

in formato Excel entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di invio del flusso di fatturazione di 

competenza. Tale file dovrà essere inviato pure firmato digitalmente al fine di attestarne l’autenticità. 

In caso di inadempimento da parte dell’APPALTATORE ai termini sopra indicati, ATER si riserva il diritto 

di applicare le penali così come esplicitato all’interno dell’Articolo 8 “Penali” del Capitolato Speciale. 

L’inserimento in fattura di un nuovo punto di prelievo potrà avvenire solamente se preceduto da apposita 

comunicazione di avviso, che l’APPALTATORE dovrà inviare al Referente del Contratto, il quale una volta 

verificata la correttezza dell’attivazione, comunicherà all’APPALTATORE il benestare all’inserimento in 

fattura dell’utenza, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. 

I consumi del mese precedente da fatturare in acconto saranno determinati per ciascun punto di prelievo dal: 

- dato rilevato da telelettura; 

- profilo storico di consumo dell’utenza, ricostruito a partire dalle fatture di trasporto del singolo POD. 

Il conguaglio dovrà avvenire su base mensile, in assenza del dato conguagliato da parte del Distributore 

locale, il consumo dovrà essere fatturato in acconto in relazione al consumo del mese precedente di ciascun 

POD 


