
 

                         

 

 

RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA PER L’IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI GAS 

NATURALE DI IGS S.p.A. 
 
 

1. INTRODUZIONE 

La società Ital Gas Storage S.p.A. (di seguito “IGS”) è il primo operatore indipendente nel settore dello 
stoccaggio del gas in Italia. Il 15 marzo 2011 IGS ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico 
(MISE), di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e 
con la Regione Lombardia, la concessione per la trasformazione ed esercizio in stoccaggio gas di un 
giacimento in località Cornegliano Laudense (LO), della durata di 30 anni. L’impianto di stoccaggio ha 
positivamente superato la fase di collaudo nel corso dell’inverno 2018/2019 e a partire dal 1° aprile 
2019 è stata avviata l’attività commerciale che prevede l’offerta e l’allocazione dei servizi di stoccaggio 
in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della transizione ecologica e dell’Autorità di Regolazione 
per Energia Reti e Ambiente. Ulteriori informazioni in relazione ai servizi di stoccaggio offerti sono 
disponibili sul sito internet della società all’indirizzo www. igs.eu. 
 
Al fine di erogare i suddetti servizi di stoccaggio, IGS intende assicurarsi il necessario 
approvvigionamento di energia elettrica tramite la sottoscrizione di un contratto di fornitura per il 
periodo a partire dal 1° aprile 2022 e sino al 31 marzo 2025, per alimentare i 6 punti di prelievo (i 
“POD”) dell’impianto di stoccaggio gas di Cornegliano Laudense (LO). 
 
Il presente documento fornisce le principali informazioni per consentire, a tutti i soggetti interessati, di 
formulare un’offerta per la fornitura di energia elettrica secondo le modalità e le tempistiche di seguito 
riportate (la “Richiesta di Offerta”). 
 
 

2. PROCEDURA DI OFFERTA 

IGS intende assegnare, in esito alla valutazione delle offerte, ad un unico soggetto offerente 
(l’“Offerente”) la fornitura di energia elettrica ai POD indicati al successivo articolo 3 (“Principali termini 
e condizioni del Contratto”), voce “Punti di Prelievo”. La fornitura di energia elettrica potrà essere 
estesa a eventuali nuovi punti di prelievo alle medesime condizioni previa accettazione del Fornitore. 
 
L’offerta di ciascun Offerente (l’”Offerta”) dovrà: 

(i) essere valida, efficace, vincolante, incondizionata (salvo solo l’accettazione da parte di IGS); 

(ii) essere irrevocabile fino alle ore 24:00 del 28 febbraio 2022; 

(iii) includere un contratto di fornitura (il “Contratto”), firmato da parte dell’Offerente, contenente 

http://www.italgasstorage.it/
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almeno i termini e le condizioni indicati nel successivo articolo 3, fermo restando che tale 
contratto potrà contenere ulteriori termini e condizioni purché non siano in contrasto con 
quelli previsti dall’articolo 3 o sia espressamente previsto che in caso di contrasto quest’ultimi 
prevarranno. Eventuali deviazioni e scostamenti dovranno essere evidenziati nell’Offerta e 
saranno opportunamente considerate da IGS in sede di valutazione dell’Offerta stessa; 

(iv) essere inviata tramite e-mail al seguente indirizzo PEC procurement@pec.igs.eu o nel caso in 
cui l’Offerente non disponga della PEC ad andrea.venegoni@igs.eu;  

(v) pervenire a IGS entro e non oltre le ore 18:00 del 15 febbraio 2022;  

(vi) indicare un referente unico per il processo di selezione, con l'indicazione della posizione 
aziendale e dei dati di contatto (tel., cell., email, fax); 

(vii) essere redatta in lingua italiana. 

L’Offerente, quale condizione necessaria per la presentazione dell’Offerta dovrà qualificarsi come 
fornitore idoneo secondo quanto riportato nel sito web di IGS al seguente link: 
https://www.igs.eu/fornitori/modulo-di-registrazione/. 
 
 

3. VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’Offerta presentata sarà valutata da IGS attraverso uno “scoring model” basato sui seguenti drivers 
opportunamente pesati a seconda dell’importanza: 
 

1. Fee di servizio proposta; 
2. Fixing Fee proposta; 
3. Richiesta o meno della fidejussione bancaria e relativo importo; 
4. Conformità del contratto proposto con i termini e condizioni esplicitati al successivo paragrafo 

4; 
5. Solidità finanziaria dell’Offerente. 

 
A seguito della ricezione delle Offerte, IGS si riserva la facoltà di non accettare nessuna Offerta e di 
procedere ad un secondo “round” di negoziazione con uno o più Offerenti richiedendo eventualmente 
ulteriori informazioni e/o integrazioni all’Offerta da questi già presentata. 
 
In caso di accettazione dell’Offerta da parte di IGS questi ne informerà tempestivamente l’Offerente 
trasmettendogli contestualmente il Contratto debitamente controfirmato da parte di IGS in segno di 
integrale accettazione delle condizioni offerte. IGS, prima dell’accettazione dell’Offerta, si riserva la 
facoltà di richiedere all’Offerente di apportare delle modifiche al Contratto. 
 
 
 
 

mailto:procurement@pec.igs.eu
mailto:andrea.venegoni@igs.eu
https://www.igs.eu/fornitori/modulo-di-registrazione/
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4. PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO 

Acquirente IGS S.p.A.  

Fornitore Aggiudicatario del contratto di fornitura 

Oggetto  La somministrazione di Energia Elettrica dal Fornitore a IGS 

Periodo di fornitura 

Dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2025 senza tacito rinnovo.  

Qualora, per cause esclusivamente imputabili al Fornitore, lo stesso non 
riuscisse ad effettuare le procedure di c.d. “switching” volte ad attribuirsi i 
POD dell’Acquirente con effetto dal 1° aprile 2022, il Fornitore dovrà 
indennizzare l’Acquirente per gli eventuali maggiori oneri sostenuti da 
quest’ultimo pari alla differenza tra (i) costi effettivamente sostenuti 
dall’Acquirente in tale periodo e (ii) costi che avrebbe corrisposto al 
Fornitore ai sensi dell’Offerta. Tale indennizzo potrà essere corrisposto 
anche tramite compensazione a valere sulle fatture emesse all’Acquirente 
in relazione alla presente fornitura.  
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Punti di Prelievo 
(POD) 

Numero di POD: IT001E18201106 
Indirizzo di fornitura: Cascina Sesmones sn, Cornegliano Laudense (LO) 
26854 
Tensione: Alta Tensione (132 kV) 
Potenza: 70 MW 
 
Numero di POD: IT001E18644077 
Indirizzo di fornitura: Cascina Bossa sn, Cornegliano Laudense (LO) 26854 
Tensione: Bassa Tensione (15.000 V) 
Potenza: 250 kW 
 
Numero di POD: IT001E17611675 
Indirizzo di fornitura: Cascina Sesmones 3, Cornegliano Laudense (LO) 
26854 
Tensione: Bassa Tensione (220 V) 
Potenza: 6 kW 
 
Numero di POD: IT001E18704226 
Indirizzo di fornitura: Strada Provinciale 187, Massalengo(LO) 26815 
Tensione: Bassa Tensione (380 V) 
Potenza: 10 kW 
 
Numero di POD: IT001E18521343 
Indirizzo di fornitura: Cascina Sesmones, SNC, SNC - 26854 CORNEGLIANO 
LAUDENSE – LO 
Tensione: Bassa Tensione (380 V) 
Potenza: 25 kW 
 
Numero di POD: IT001E18169984 
Indirizzo di fornitura: strada provinciale EX S.S. 235, SNC, SNC - 26854 
CORNEGLIANO LAUDENSE – LO 
Tensione: Bassa Tensione (220 V) 
Potenza: 5 kW 
 

Esclusiva In favore del Fornitore presso i POD sopra elencati 

Dati di prelievo anno 
2021 

Come indicato in Allegato A 

Profili attesi di 
prelievo non 
vincolanti  

Come indicato in Allegato B 
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Prezzo Componente 
Energia e oneri 
accessori 

 

Il Prezzo Componente Energia sarà pari al prezzo PUN orario +/- Fee di 
servizio Nel caso in cui, in relazione ad uno o più POD, non fossero 
disponibili le misure orarie, il prezzo PUN, per tale/i POD, sarà ricalcolato 
di conseguenza. 

Il prezzo complessivo sarà quindi pari al Prezzo Componente Energia 
incrementato dei costi di trasporto, degli oneri a copertura delle perdite di 
rete, dei costi di dispacciamento, delle maggiorazioni previste per legge, 
delle imposte e dell’IVA. Saranno invece inclusi e non dovuti da parte 
dell’Acquirente eventuali oneri ambientali (quali Emission trading e 
certificati verdi) e gli oneri di sbilanciamento. 

Indicizzazione Non applicata 

Garanzie d'Origine 
Il Fornitore dovrà fornire le Garanzie d'Origine, attestanti l’origine 
rinnovabile delle fonti utilizzate per la produzione del 100% dei quantitativi 
oggetto del Contratto. 

Oneri di 
sbilanciamento  

In capo al Fornitore 

Opzione di Fixing 

Il Contratto dovrà prevedere per l’Acquirente la facoltà di esercizio 
dell’opzione di fixing del PUN orario per quantitativi pari al 100% dei volumi 
annui attesi secondo il Profilo indicativo mensile di prelievo energia 
elettrica di cui all’Allegato B, per il prodotto “Quarter”. L’opzione potrà 
essere di norma esercitata nel mese di marzo con riferimento al successivo 
anno termico di stoccaggio (aprile – marzo).  
Nell’Offerta dovrà quindi essere esplicitato lo spread di fixing (Fixing Fee) 
che il Fornitore applicherà alla media aritmetica delle quotazioni Baseload, 
“Last Price” presenti sulla piattaforma EEX sezione “Italian Power Futures” 
nel giorno di esercizio dell’opzione, per i “Quarters” compresi nel periodo 
di fixing (i.e. Q2,Q3,Q4 dell’anno solare di esercizio dell’opzione e Q1 
dell’anno solare successivo) (PUN fisso). Resta inteso che tale Fixing Fee 
sarà valida per tutta la durata del Contratto 
Nel caso di esercizio dell’Opzione di Fixing il Prezzo Componente Energia 
sarà quindi composto dal PUN fisso +/- Fixing Fee +/- Fee di servizio  

Parti Parti del Contratto 

Termini e Modalità 
Di Pagamento 

La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica sarà 
mensile. 

Entro il termine del mese successivo a quello di fornitura, il Fornitore 
emetterà fattura all’Acquirente per i corrispettivi contrattualmente dovuti 
in relazione al mese precedente.  

L’Acquirente si impegna ad effettuare i pagamenti entro 30 giorni data 
fattura. 
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Monitoraggio Dei 
Prelievi 

Il Fornitore dovrà rendere disponibile all’Acquirente un portale per il 
monitoraggio giornaliero dei prelievi ai POD (ove disponibile) o fornire una 
soluzione equivalente. 

Servizi di Rete 

 

In applicazione di quanto stabilito dalle delibere dell’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) l’Acquirente conferisce 
al Fornitore, il mandato per la stipula del contratto di dispacciamento e del 
contratto di trasporto.  

Il Fornitore regolerà i servizi connessi ai citati contratti di dispacciamento e 
trasporto anche in base a quanto previsto dalle Delibere vigenti. Saranno 
posti a carico dell’Acquirente i corrispettivi per il servizio di 
dispacciamento, nonché ogni eventuale altro onere accessorio non 
derogabile, nella misura stabilita dall’ARERA e ulteriori corrispettivi 
introdotti da TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., ovvero da altre 
Autorità competenti in materia di dispacciamento.  

I corrispettivi di cui sopra saranno fatturati dal Fornitore, con separata 
evidenza, unitamente agli importi dovuti per la componente energia 
elettrica. Qualora le competenti Autorità apportassero modifiche o 
integrazioni non derogabili, i conseguenti oneri verranno posti a carico 
dell’Acquirente con le modalità e nella misura stabilite dai relativi 
provvedimenti. 

L’Acquirente conferirà delega al Fornitore per l’eventuale assegnazione di 
capacità di trasporto con l’estero, e l’energia CIP6 o ogni altra assegnazione 
eventualmente disposta dalle Autorità competenti 

Cessione del Credito 
Il Fornitore non potrà cedere il credito derivante dal Contratto senza il 
preventivo consenso scritto da parte dell’Acquirente.  

Cessione del 
Contratto  

 

Nessuna delle Parti potrà cedere il Contratto senza il preventivo consenso 
scritto dell’altra Parte. Resta inteso che il consenso di cui sopra non potrà 
essere negato nel caso in cui il Contratto sia ceduto a società controllanti o 
controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma del codice civile. 

Oneri e Tasse 

 

Qualsiasi variazione e/o introduzione di imposte e/o tasse in aggiunta e/o 
sostituzione di quelle esistenti alla stipula del Contratto saranno a carico 
dell’Acquirente solo nel caso in cui le suddette imposte e/o tasse siano 
poste a suo carico specificatamente per disposizione di legge o 
dell’Autorità Competente. 
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Recesso 

L’Acquirente avrà la facoltà di recedere dal Contratto, in qualsiasi 
momento, con un preavviso di 15 (quindici) giorni lavorativi, mediante 
raccomandata A/R o posta elettronica certificata, in caso di modifica della 
compagine sociale del Fornitore e/o della/e società controllante/i o ad essa 
collegata/e, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, che pregiudichi o possa 
pregiudicare il corretto adempimento degli obblighi assunti ai sensi del 
Contratto. 



  

Pag. 8 a 18 

 

Compliance 

Le Parti si daranno atto che l’Acquirente ha implementato il modello di 
organizzazione, gestione e controllo (il “Modello 231”), il codice etico (il 
“Codice Etico”) ai sensi del Decreto Legislativo del 8 giugno 2001, n. 231, 
come successivamente modificato ed integrato (il “D. Lgs. 231/2001”) ed 
un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione conforme alla 
norma UNI ISO 37001:2016 (“Sistema di Gestione Anti-Corruzione”). 
L’Acquirente mette il proprio Modello ed il Codice Etico a disposizione 
anche dei propri partners commerciali e di terzi sul proprio sito 
web https://www.igs.eu/chi-siamo/modello-organizzativo e 
https://www.igs.eu/chi-siamo/codice-etico/ unitamente alla propria Policy 
Anticorruzione. 

Il Fornitore riconoscerà che è di primaria importanza per l’Acquirente che 
i propri partners commerciali condividano l’impegno dell’Acquirente, e 
quindi anche di tutto il personale dello stesso, alla prevenzione e al 
contrasto delle fattispecie contemplate dal D. Lgs. 231/2001, dal Modello 
231, dal Codice Etico e dal Sistema di Gestione Anti-Corruzione. Il Fornitore 
dichiarerà di aver adempiuto a, e di avere familiarità con il corpo normativo 
del D. Lgs. 231/2001, del Modello 231, del Codice Etico e dal Sistema di 
Gestione Anti-Corruzione e dichiarerà altresì l’assenza di precedenti 
giudiziari o di pendenze giudiziarie per fattispecie dagli stessi considerate. 
Inoltre, il Fornitore si impegnerà a rispettare e a far rispettare ai soci, 
dipendenti ed i collaboratori i principi, il contenuto del Modello 231, del 
Codice Etico e dal Sistema di Gestione Anti-Corruzione, nonché a non porre 
in essere alcuna condotta, commissiva od omissiva, che possa integrare 
una delle fattispecie previste dal D. Lgs. 231/2001 e/o una fattispecie 
corruttiva (indipendentemente da chi ne potrebbe trarre vantaggio). 

Impregiudicata ogni diversa pattuizione del Contratto inerente la 
cessazione anticipata, a qualsiasi titolo, dello stesso, le Parti, tenuto conto 
della esigenza di assicurare in piena coerenza con la policy dell’Acquirente 
la massima compliance ai principi scaturenti dall’ applicazione della 
normativa ex D. Lgs 231/2001, dal Modello, dal Codice Etico e dal Sistema 
di Gestione Anti-Corruzione, concorderanno, per patto espresso, che 
qualora il Fornitore, successivamente alla stipula del Contratto, acquisisca 
notizia certa di essere sottoposto a indagine per fattispecie rientranti 
nell’ambito di applicazione del D. Lgs 231/2001 o per fattispecie corruttive 
di qualunque tipo, dovrà immediatamente comunicarlo all’Acquirente, 
fornendo allo stesso ogni notizia eventualmente disponibile e che si riveli 
liberamente trasferibile senza vincolo di segretezza istruttoria e che in tal 
caso competa all’Acquirente un autonomo diritto di recesso dal Contratto. 
In particolare, verificandosi tale eventualità, l’Acquirente, previa autonoma 
valutazione della situazione venutasi a creare, della tipologia e natura 
dell’indagine, della rilevanza strategica del Fornitore, della durata residua 
del Contratto e di ogni ulteriore elemento ritenuto utile al proprio 
insindacabile apprezzamento, avrà il diritto, ma non l’obbligo, di esercitare 
un diritto autonomo di recesso dal Contratto. Il recesso si produrrà con 
efficacia immediata e automatica decorrente dalla data di ricevimento da 
parte del  Fornitore della relativa comunicazione di esercizio (o dalla 

https://www.igs.eu/chi-siamo/modello-organizzativo
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successiva data in essa indicata), senza che il Fornitore possa opporvi 
eccezioni di sorta alle quali, in ogni caso, per quanto occorrer possa, 
esprime sin da ora formale e incondizionata rinuncia. Allo scopo di 
consentire all’Acquirente  ogni necessario e discrezionale 
approfondimento sulla rilevanza dell’indagine ai fini della prosecuzione del 
Contratto, anche mediante l’eventuale coinvolgimento di propri consulenti 
che si trovino in condizione di terzietà e indipendenza in relazione alle Parti 
e all’indagine medesima, le Parti converranno che il diritto di recesso non 
sia sottoposto ad alcun termine di esercizio perentorio dalla data in cui sia 
stata notificata all’Acquirente stesso dal Fornitore l’esistenza dell’indagine 
e che in nessun caso l’esercizio di tale diritto di recesso potrà quindi essere 
precluso ovvero opposto prima della cessazione del Contratto. Sarà fatto 
obbligo al Fornitore  di fornire notizia dell’indagine ex D. Lgs 231/2001 cui 
risulti sottoposto con la massima tempestività possibile rispetto alla data 
di propria conoscenza unitamente alla indicazione delle misure di 
segregazione e ri-organizzazione (self cleaning) che ha adottato ed intende 
adottare per la prosecuzione della propria attività, nonché di tenere 
costantemente e prontamente informato l’Acquirente di ogni evoluzione e 
sviluppo della indagine stessa, del suo esito e delle predette misure. La 
violazione da parte del Fornitore dei doveri informativi sopra indicati 
costituirà, ad ogni effetto di legge e del Contratto, grave inadempimento. 

Alla data di sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso, 
il Fornitore dichiarerà e garantirà che esso stesso, le società da esso 
controllate, controllanti lo stesso o comunque ad esso collegate, nonché i 
suoi amministratori, direttori, dipendenti, agenti o rappresentanti, non 
siano e non saranno in violazione delle leggi e normative applicabili in 
materia di antiriciclaggio e divieto di finanziamento di attività terroristiche. 

Il Fornitore dichiarerà e garantirà in favore dell’Acquirente che: 

i. nell’esecuzione del Contratto, il Fornitore, i soci dello stesso, le 
società da esso controllate o ad esso in ogni caso collegate, i suoi 
amministratori, direttori, dipendenti, agenti, consulenti o 
rappresentanti non violeranno la normativa anticorruzione 
applicabile; 
 

ii. il Fornitore, i soci dello stesso, le società da esso controllate o ad 
esso in ogni caso collegate, i suoi amministratori, direttori, 
dipendenti, agenti, consulenti o rappresentanti non 
intraprenderanno alcun pagamento, promessa di pagamento, 
autorizzazione al pagamento, accettazione di dazione in 
pagamento, consegna o accettazione di consegna di oggetti di 
valore, direttamente o indirettamente, essendo a conoscenza che, 
in tutto o in parte, tali somme di denaro o oggetti di valore siano 
oggetto di offerta, dazione o promessa impropriamente al fine di 
influenzare il rilascio di provvedimenti o ordini, ovvero di ottenere 
vantaggi economici o altri vantaggi impropri; 

 
iii. per tutta la durata del Contratto, il Fornitore si impegnerà a dare 
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pronta comunicazione all’Acquirente di qualsiasi violazione del 
presente articolo (Compliance); 

iv. L’Acquirente non potrà in nessun caso essere obbligato a compiere 
azioni o omettere di compiere azioni che, in buona fede, ritenga 
possano costituire violazione della normativa anticorruzione 
applicabile. 

Il Fornitore, fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria, si 
impegnerà ed obbligherà inoltre, anche ai fini della prevenzione dei 
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’esecuzione della 
somministrazione: 

i. a riferire immediatamente all’Acquirente ogni illecita 
richiesta di danaro, prestazione od altre utilità, ovvero offerta 
di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione 
della somministrazione nei confronti del Fornitore; 

ii. a dare immediata notizia all’Acquirente di eventuali reati 
ovvero situazioni illegali o anomale correlate, a titolo 
esemplificativo, a: 

a) richieste estorsive di denaro, merci o altre 
prestazioni; 

b) offerte anomale di prestiti o di capitali da impiegare 
nell’azienda; 

c) tentativi di imporre contratti di fornitura di beni e 
servizi; 

d) vendita di beni e servizi a prezzi palesemente fuori 
mercato; 

e) pressioni illecite per indirizzare l’assunzione di 
personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, 
servizi. 

Le Parti riconoscono che qualsiasi violazione da parte del Fornitore di 
quanto previsto ai sensi del presente articolo costituirà grave 
inadempimento al Contratto e darà diritto all’Acquirente di risolvere lo 
stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto al 
risarcimento dei danni subiti. 

Legge Italiana 

Foro esclusivo Tribunale di Milano 
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Garanzie 
È facoltà del Fornitore richiedere all’Acquirente il rilascio di una fidejussione a garanzia degli obblighi 
di pagamento di cui al Contratto, pari al massimo all’ammontare di tre mesi di fornitura: in tal caso si 
richiede di inserire l’importo della garanzia stessa. IGS considererà come condizione preferenziale, ai 
fini dell’assegnazione della stessa fornitura stessa e conformemente a quanto riportato al paragrafo 3 
punto 3, non avere obblighi di rilascio al Fornitore di alcun tipo di garanzia per tutta la durata del 
Contratto. 
 
Programmazione dei prelievi (Non vincolanti) 
Nell’ambito della fornitura di energia elettrica di cui al presente documento, IGS, su richiesta del 
Fornitore, potrà rendere disponibile nelle modalità concordate tra le Parti e comunque non oltre le 
17:00 del giorno D-2 i programmi di prelievo non vincolanti previsti per il giorno D al POD 
IT001E18201106 che costituisce il 98% dei quantitativi. Il Fornitore è a conoscenza e ha valutato all’atto 
della formulazione dell’Offerta che i programmi di prelievo, di cui alla Richiesta di Offerta, non sono 
vincolanti per l’Acquirente. Pertanto, il verificarsi di una riduzione o di un aumento dei prelievi stessi 
non darà diritto al Fornitore ad alcuna pretesa o indennizzo. 

 
 

5. VARIE 

La presente Richiesta di Offerta non costituisce alcun impegno per IGS a negoziare o ad instaurare alcun 
rapporto contrattuale con l’Offerente, ma rappresenta un mero invito a presentare le Offerte, senza 
alcun impegno in capo ad IGS o responsabilità di natura contrattuale o pre-contrattuale. 
 
IGS si riserva il diritto di modificare, annullare, revocare, sospendere, interrompere la presente 
procedura di gara, a suo insindacabile giudizio dandone comunicazione sul proprio sito, entro il termine 
di ricezione dell’Offerta (ore 18:00 del 15 febbraio 2022), senza che un potenziale fornitore possa 
vantare aspettative di sorta circa l’aggiudicazione e la sottoscrizione del Contratto, alcun diritto a 
risarcimenti, rimborsi o indennizzi di sorta. 
 
IGS è disponibile a rispondere a qualsiasi domanda il potenziale fornitore formulerà per chiarire quanto 
scritto nel presente documento. IGS metterà a disposizione del Fornitore selezionato tutta la 
documentazione utile e necessaria ai fini amministrativi, fiscali e tributari, funzionale a dare regolare 
esecuzione del Contratto. 
 

6. ALLEGATI 

Si allega al presente documento quanto segue: 

• Allegato A: Dati di prelievo anno solare 2021 

• Allegato B: Profilo indicativo mensile di prelievo energia elettrica (Non vincolante e cumulativo 
di tutti i POD). 

 
Milano, 21 gennaio 2022  
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Allegato A: Dati di prelievo anno solare 2021. 
 

 

Numero di POD: IT001E18201106 

Indirizzo di fornitura: Cascina Sesmones sn, Cornegliano Laudense (LO) 26854 

Tensione: Alta Tensione (132 kV) 

Potenza: 70 MW 

 

Valori di energia (kWh) e di potenza (kW) 

MESE/ANNO F1 PRELEVATA F2 PRELEVATA F3 PRELEVATA 
TOTALE  

ENERGIA (kWh) 
POTENZA (kW) 

gen-21  266.482   210.091   428.155   904.728   4.224  

feb-21  416.856   323.585   559.152   1.299.593   8.131  

mar-21  623.436   439.666   736.111   1.799.213   9.293  

apr-21  408.118   354.209   703.982   1.466.309   15.312  

mag-21  622.486   520.159   841.342   1.983.987   24.922  

giu-21  853.697   680.090   629.719   2.163.506   6.019  

lug-21  623.858   699.125   510.074   1.833.057   5.808  

ago-21  710.239   401.623   475.754   1.587.616   5.069  

set-21  482.856   407.642   357.350   1.247.848   4.118  

ott-21  494.182   287.021   366.511   1.147.714   10.982  

nov-21  290.321   200.297   413.345   903.963   10.771  

dic-21  299.402   179.652   394.548   873.602   9.398  

TOTALI  6.091.933   4.703.160   6.416.043   17.211.136  
 

Su richiesta potranno essere forniti i dati orari di cui alla tabella 

 

NB: gli elevati valori di potenza registrati rispettivamente nei mesi di aprile, maggio, ottobre, novembre 

e dicembre sono imputabili a prove tecniche effettuate per poche ore e non riconducibili al normale 

esercizio dell’impianto.  
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Numero di POD: IT001E18644077 

Indirizzo di fornitura: Cascina Bossa sn, Cornegliano Laudense (LO) 26854 

Tensione: Bassa Tensione (15.000 V) 

Potenza: 250 kW 

 

Valori di energia (kWh) e di potenza (kW) 

MESE/ANNO F1 PRELEVATA F2 PRELEVATA F3 PRELEVATA 
TOTALE  

ENERGIA (kWh) 
POTENZA (kW) 

gen-21 12.026 1066 2131  15.223  80 

feb-21 35011 3103 6205  44.319  87 

mar-21  10.000   9.187   17.805   36.992  94 

apr-21  7.446   7.186   16.173   30.805  67 

mag-21  8.491   6.850   14.287   29.628  65 

giu-21  7.096   6.069   14.081   27.246  66 

lug-21  7.328   6.784   13.776   27.888  62 

ago-21  7.512   6.740   15.027   29.279  64 

set-21  7.842   7.550   15.130   30.522  66 

ott-21  7.437   8.375   16.373   32.185  69 

nov-21  9.417   8.291   16.503   34.211  72 

dic-21  10.959   8.489   18.716   38.164  73 

TOTALI  130.565   79.690   166.207   376.462  
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Numero di POD: IT001E17611675 

Indirizzo di fornitura: Cascina Sesmones 3, Cornegliano Laudense (LO) 26854 

Tensione: Bassa Tensione (220 V) 

Potenza: 6 kW 

 

Valori di energia (kWh) 

MESE/ANNO F1 PRELEVATA F2 PRELEVATA F3 PRELEVATA TOTALE ENERGIA (kWh) 

gen-21  77   68   143   288  

feb-21  60   51   95   206  

mar-21  53   49   100   202  

apr-21  46   37   83   166  

mag-21  41   21   53   115  

giu-21  70   36   46   152  

lug-21  73   44   45   162  

ago-21  69   35   47   151  

set-21  52   25   34   111  

ott-21  31   32   62   125  

nov-21  51   42   82   175  

dic-21  76   56   125   257  

TOTALI  699   496   915   2.110  
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Numero di POD: IT001E18704226 

Indirizzo di fornitura: Strada Provinciale 187, Massalengo(LO) 26815 

Tensione: Bassa Tensione (380 V) 

Potenza: 10 kW 

 

Valori di energia (kWh) 

MESE/ANNO F1 PRELEVATA F2 PRELEVATA F3 PRELEVATA TOTALE ENERGIA (kWh) 

gen-21  116   53   102   271  
feb-21  105   49   104   258  
mar-21  59   46   103   208  

apr-21  390   40   70   500  

mag-21  131   129   224   484  

giu-21  69   50   100   219  
lug-21  2   1   4   7  
ago-21  398   39   63   500  
set-21  390   40   70   500  
ott-21  323   35   65   423  
nov-21  1.983   482   905   3.370  
dic-21  116   53   102   271  
TOTALI  105   49   104   258  
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Numero di POD: IT001E18521343 

Indirizzo di fornitura: Cascina Sesmones, SNC, SNC - 26854 Cornegliano Laudense – LO 

Tensione: Bassa Tensione (380 V) 

Potenza: 25 kW 

 

Valori di energia (kWh) 

MESE/ANNO F1 PRELEVATA F2 PRELEVATA F3 PRELEVATA TOTALE ENERGIA (kWh) 

gen-21* 

 

feb-21* 

mar-21* 

apr-21* 

mag-21* 

giu-21* 

lug-21  2.360   236   408   3.004  

ago-21  296   127   308   731  
set-21  228   192   407   827  
ott-21  580   554   1.048   2.182  
nov-21  89   43   157   289  
dic-21  344   37   78   459  
TOTALI  3.897   1.189   2.406   7.492  

 

 

(*) valori non disponibili 
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Numero di POD: IT001E18169984 

Indirizzo di fornitura: strada provinciale EX S.S. 235, SNC, SNC – 26854 Cornegliano Laudense – LO 

Tensione: Bassa Tensione (220 V) 

Potenza: 5 kW 

 

Valori di energia (kWh) 

MESE/ANNO F1 PRELEVATA F2 PRELEVATA F3 PRELEVATA TOTALE ENERGIA (kWh) 

gen-21*  

feb-21* 

mar-21* 

apr-21* 

mag-21* 

giu-21* 

lug-21  179   18   31   228  

ago-21  3   32   134   169  

set-21  2   54   134   190  

ott-21  8   80   146   234  

nov-21  5   20   41   66  

dic-21  168   18   39   225  

TOTALI  365   222   525   1.112  

 

 

(*) valori non disponibili 
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Allegato B: Profilo cumulato indicativo mensile di prelievo di energia 
elettrica (NON VINCOLANTE). 

 
 

Mese 

Profilo di prelievo atteso NON VINCOLANTE (MWh/mese) 

Anno termico di 
stoccaggio 22/23 

Anno termico di 
stoccaggio 23/24 

Anno termico di 
stoccaggio 24/25 

aprile 1.550 1.600 1.650 

maggio 2.100 2.200 2.350 

giugno 2.300 2.400 2.600 

luglio 1.950 2.000 2.150 

agosto 1.650 1.700 1.800 

settembre 1.300 1.300 1.350 

ottobre 1.200 1.200 1.200 

novembre 1.000 1.000 1.000 

dicembre 1.000 1.000 1.000 

gennaio 1.000 1.000 1.000 

febbraio 1.350 1.400 1.400 

marzo 1.850 1.900 1.950 

Totale Anno Termico [MWh] 18.250 18.700 19.450 

        

Totale fornitura [MWh] 56.400 

 


