GLOBAL POWER S.p.A., società grossista di energia elettrica con sede legale in Verona, C.so
Milano 55, ha concluso la procedura di gara, a sconto Consip, espletata secondo le indicazioni della
controllante CONSORZIO CEV, per l’acquisto dell’energia elettrica da destinare ai Soci del
Consorzio stesso.
Per l’anno 2011 sono state pattuite tariffe indicizzate che fanno riferimento ai prezzi ed al paniere
previsti da Consip. Le tariffe varieranno su base mensile ed il loro adeguamento avverrà sulla scorta
delle variazioni dell’indice impiegato da Consip.
Si conferma, per l’anno 2011 la ripartizione dei Soci in lotti diversi, sulla base del posizionamento
geografico.

ESTRATTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA 2011
-- CONDIZIONI PER I SOCI DEL CONSORZIO CEV -LOTTO 4
(Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna)

Sintesi delle condizioni di fornitura del contratto sottoscritto in data venerdì 12 novembre 2010,
con decorrenza dal 01/01/2011 al 31/12/2011:
L’energia elettrica fornita soddisfa tutti i fabbisogni degli attuali Soci del CEV senza alcun
limite o penale relativa al bilanciamento ed alla programmazione dei consumi.
Il 100% dell’energia elettrica fornita è proveniente da fonte rinnovabile.
L’energia elettrica è fornita alle seguenti tariffe indicizzate, espresse in €/MWh:
ANNO 2011 (01/01/11-31/12/11)
Tariffe CEV-GLOBAL POWER 2011 (€/MWh)

Lotto 4
Mono

Multi

F0

F1

F2

F3

Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica

51,82

104,82

74,82

54,82

Altre utenze in bassa tensione

70,82

105,82

75,82

55,82

Utenze in media tensione di illuminazione pubblica

97,81

67,81

47,81

Altre utenze in media tensione

90,81

60,81

40,81

Note:
-

F1-2-3 sono le fasce orarie di prelievo previste dalla Del. AEEG 181/06 e s.m.i., mentre F0 è la fascia relativa
alle utenze non dotate di misuratore orario;
Le tariffe sopra riportate verranno adeguate secondo il 100% delle variazioni dell’indice Consip Power
Index, il cui valore base di riferimento è di 38,79 €/MWh;

I prezzi sopra riportati si riferiscono alla componente della sola energia elettrica e sono al
netto delle perdite convenzionali di rete, le quali sono applicate secondo la normativa
vigente (10,8% per le utenze servite in bassa tensione, 5,1% per le utenze servite in media
tensione).
Le tariffe sopra riportate si intendono altresì al netto di oneri di dispacciamento e di sistema,
costi del trasporto, oneri di commercializzazione, accise, addizionali locali e IVA, che sono
riaddebitati al cliente su base passante e senza maggiorazione alcuna rispetto a quanto
stabilito dalla normativa vigente per le utenze servite a mercato libero.
Global Power non addebita in alcun caso ai soci del Consorzio gli oneri a copertura dei
corrispettivi di sbilanciamento, le parti UC1 e PPE previste per il Mercato di Maggior
Tutela, nonché gli oneri conseguenti al recepimento della direttiva europea 2003/87/CE in
materia di Emission Trading (CO2), di cui alla Legge 316/2004.
I Soci che recedono anticipatamente dal contratto annuale di fornitura senza rispettare i
tempi di preavviso sono tenuti al pagamento di una penale di recesso anticipato del valore
pari a 10 €/MWh (dove tale importo viene applicato alla differenza tra i prelievi annui attesi
e quelli sostenuti fino all’atto del recesso). Tale penale è stata introdotta dal Consorzio per
gestire al meglio le attività di programmazione annuale degli acquisti.
I nuovi Soci devono sottoscrivere, quali obbligati, una fideiussione assicurativa a favore del
Fornitore a garanzia del pagamento delle fatture emesse, per un valore pari a 1/12
dell’importo annuale (e per un massimo di € 10.000,00), tale costo è totalmente a carico del
CEV. Per i vecchi Soci tale garanzia è già in vigore.
Le fatture di Global Power S.p.A. sono emesse con cadenza mensile, sulla base di dati
trasmessi dal distributore o stimati in assenza degli stessi, presentando un allegato di
dettaglio per ogni singolo punto di prelievo. Sono comunque possibili, su richiesta,
ripartizioni differenziate tra le utenze, in base alle necessità amministrative interne di ogni
Ente (es. centri di costo, rilevanza IVA, ecc.).
Il Socio CEV effettua i pagamenti di quanto fatturato mediante addebito R.I.D.
preautorizzato (addebito automatico su conto corrente bancario) e sottoscritto prima
dell’inizio della fornitura, con valuta fissa per il beneficiario a venti giorni dalla data di
emissione della fattura mensile.
Le fatture vengono trasmesse on-line ed ogni Socio le può consultare nello spazio a Lui
riservato e protetto da login e password personali, dove trova anche la situazione anagrafica,
contrattuale, tecnico statistica e contabile che Lo riguarda.
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