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CAPITOLATO 
per la fornitura di energia elettrica e di servizi associati 

 
 
1.0   OGGETTO 
 
 
La fornitura di circa 33.000.000 kWh elettrici somministrati da un produttore, o da un grossista, o da 
un distributore di energia elettrica (nel seguito fornitore) parte (circa 26.000.000 kWh) all'utilizzatore 
"Sincrotrone Trieste Società Consortile per Azioni" (nel seguito cliente) e parte (7.000.000 kWh) al 
suo socio "Consorzio Obbligatorio per l'AREA di Ricerca" (nel seguito AREA) a fronte di un 
contratto bilaterale stipulato sul libero mercato ai sensi del D.L. n. 79 del 16 marzo 1999. 
I servizi associati alla suddetta fornitura descritti nel seguito del presente capitolato. 
 
 2.0   INFORMAZIONI GENERALI SUL CLIENTE 
  
La Sincrotrone Trieste S.C.p.A. è una società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 10 della 
legge 370/99 la cui forma giuridica è di Società Consortile per Azioni i cui soci sono: "Consorzio 
Obbligatorio per l'AREA di Ricerca"; "Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia"; "Sviluppo Italia 
S.p.A." e "Istituto Nazionale Fisica della Materia". 
Il contratto che obbliga i soci della società consortile prevede la costruzione, l'esercizio della 
macchina di luce di sincrotrone denominata "ELETTRA" e la promozione con essa della ricerca 
scientifica. 
Per il funzionamento della macchina di luce di sincrotrone denominata "ELETTRA" è anche 
necessaria la somministrazione della energia elettrica oggetto del presente capitolato. 
 La macchina di luce di sincrotrone denominata "ELETTRA" consiste brevemente in: 
· un acceleratore lineare 
· un anello di accumulazione 
· un insieme di linee di luce 
· impianti tecnologici asserviti 
· infrastrutture e pertinenze asservite 
La macchina permette di accumulare un fascio di elettroni fino alla energia di 2-2,4 GeV e fino alla 
corrente massima di 400 mA e di generare una radiazione elettromagnetica (comunemente detta luce 
di sincrotrone) di elevata brillanza in uno spettro che va dall'ultravioletto ai raggi X duri. 
Le possibili applicazioni di tali radiazioni sono molteplici; i principali programmi di ricerca 
attualmente riguardano: 
· stato solido e scienza delle superfici 
· struttura dei metalli e dei materiali compositi 
· strutture biologiche 
· studio dei materiali magnetici 
· microelettronica e micromeccanica 
Tali applicazioni sono di interesse di numerose istituzioni scientifiche nazionali ed estere tra le quali: 
CNR, INFM, Accademia delle Scienze Austriaca e Accademia delle Scienze Ceca. 
I programmi di ricerca sono selezionati da un apposito comitato che ammette quelli di maggiore 
interesse scientifico tra tutti quelli proposti. 
Il laboratorio con la sua infrastruttura insiste su una area di circa 114.000 mq di cui circa 20.000 mq 
coperti. Impiega circa 250 dipendenti e sono presenti circa 150 utilizzatori. E' situato nell'AREA 
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Scienze Park in località Basovizza in Comune di Trieste. Riceve finanziamenti nazionali ed europei 
per circa 25.000.000 euro per anno (valore medio ultimi esercizi) impiegati per le spese di esercizio e 
per lo sviluppo societario. 
La macchina di luce di sincrotrone "ELETTRA" è da considerarsi, in rapporto alle sue dimensioni, un 
utilizzatore energivoro. Infatti gli acceleratori sono costituiti da un insieme coordinato di 
apparecchiature elettromeccaniche ed elettroniche che richiedono potenza elettrica per poter 
funzionare e acqua per potersi raffreddare. La fisica delle particelle e l'ottica richiedono inoltre un 
notevole grado di termostatazione ambientale per evitare disallineamenti dovuti a dilatazioni 
termiche. Il tutto comporta un impegno di potenza elettrica fino a circa 6.000 kW, un impegno 
giornaliero di gas naturale di 8000 Smc ed un impegno mensile di acqua potabile di 9000 mc. Il 
prelievo annuale di tali fonti è rispettivamente di circa: 32.000.000 kWh di energia elettrica di cui 
circa 7.000.000 autoprodotti in sito mediante un impianto di produzione combinata di energia 
elettrica e calore da 1500 kW elettrici, 2.200.000 Smc di gas naturale e di 120.000 mc di acqua 
potabile. 
La macchina di luce funziona per circa 6500 ore "run" all'anno su tre turni giornalieri (24 ore quindi) 
compresi i giorni festivi e prefestivi. 
Nei periodi di fermata "shut-down" funzionano solo gli impianti ausiliari e quelli asserviti alle 
infrastrutture più eventualmente qualche parte di macchina in prova; generalmente in shut-down il 
prelievo di potenza si dimezza. 
Le apparecchiature elettroniche di potenza che alimentano la macchina di luce sono molto sensibili 
alle microinterruzioni ed ai buchi di tensione, per cui quando si registra uno di questi eventi, quasi 
sempre causato da fenomeni atmosferici, la macchina di luce si spegne e la potenza prelevata scende 
di circa 2000 kW. Il riavviamento avviene in circa 2-3 ore e comporta una maggiore potenza 
prelevata di circa 600 kW. 
Le apparecchiature elettromeccaniche sono insensibili ai fenomeni transistori; in caso di mancanza 
totale prolungata si riavviano automaticamente al ritorno della tensione di rete. 
Sul sito si verificano in media 100 buchi o microinterruzioni in un anno; le mancanze prolungate si 
verificano 2-3 volte all'anno. 
La società possiede un gruppo da 1500 kW di autoproduzione di energia elettrica e di calore che in un 
anno produce circa 7.000.000 kWh elettrici e 5.000.000 kWh termici.  
Sul sito è installato un sistema di rifasamento e di compensazione delle armoniche che rifasa la 
potenza prelevata fino a cosfì 0,95 (quasi sempre lavora vicino a 1). 
La società Sincrotrone Trieste è dal 7 febbraio 2000 inserita nell'elenco dei "clienti idonei" (così come 
definiti dal Decreto Legislativo 79/99) della Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (nel seguito 
AEEG) e salvo eventi assolutamente eccezionali e al momento non prevedibili manterrà tale requisito 
negli anni futuri. 
 
3.0   DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
  
 3.1   Somministrazione di Energia Elettrica 
  
3.1.1    Riconsegna della energia elettrica 
 
Il prelievo della energia somministrata avviene in due punti di riconsegna: 
  
a) Punto di riconsegna del cliente in località Basovizza (TS) secondo il "Diagramma giornaliero di 
prelievo Sincrotrone Trieste S.C.p.A." 
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b) Punto di riconsegna dell'AREA in località Padriciano (TS) secondo il "Diagramma giornaliero di 
prelievo AREA di Ricerca"  
Tali diagrammi sono allegati e fanno parte integrante del presente capitolato. 
  
 
 
 3.2   Servizi associati alla Fornitura di Energia Elettrica 
  
Oltre che alla somministrazione del quantitativo di energia elettrica previsto dal presente capitolato 
sono a carico del fornitore i servizi al cliente nel seguito descritti. 
  
 3.2.1   Trasporto della Energia e Riconsegna 
  
Il fornitore si prenderà cura per conto del cliente (nelle forme giuridiche previste e consentite) dei 
contratti relativi al trasporto della energia dal punto di consegna al punto di riconsegna. 
Il primo punto di riconsegna è presso la sede sociale del cliente in S.S. 14 km 163,5 in Area Science 
Park, 34012 Basovizza - Trieste. 
Il secondo punto di riconsegna è presso la sede sociale dell'AREA in 34012 Padriciano 99-Trieste. 
 
 
4.0   CORRISPETTIVO ECONOMICO 
  
4.1   Prezzo Contrattuale 
  
Il cliente si impegna a corrispondere mensilmente al fornitore a fronte della energia elettrica fornita e 
dei servizi resi il prezzo contrattuale del kWh  con cui è stata aggiudicata la fornitura moltiplicato per 
il numero di kWh contabilizzati nel periodo nelle varie fasce orarie. 
Il prezzo si intende inclusivo del costo della energia elettrica e degli oneri di bilanciamento e 
scambio. 
 
Nota Bene che le imposte erariali ed addizionali relative all’utente Sincrotrone Trieste saranno pagate 
direttamente dal cliente alla Agenzia delle Dogane. 
 
4.4   Fatturazione e pagamento 
 
In relazione ad ogni mese di calendario durante il Periodo di Fornitura il Cliente pagherà 
separatamente per ciascuno dei due punti di riconsegna al Fornitore un importo pari alla somma di: 
 
il prodotto della somma delle Energie Prelevate Orarie per tutte le ore del mese di calendario per il 
Prezzo Contrattuale, comprensivo degli oneri di bilanciamento e scambio; 
 
il fornitore si farà carico della esazione di quanto segue: 
 
le componenti tariffarie "A" e "UC" 
le componenti del trasporto 
le imposte erariali ed addizionali per l’utente AREA DI RICERCA 
la IVA 
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Il Fornitore dovrà, entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ciascun mese del calendario di fornitura, 
presentare una fattura che il Cliente dovrà saldare entro 30 giorni dalla data di emissione. 
Tale fattura dovrà essere conforme ai requisiti minimi di trasparenza previsti dalla Delibera AEEG n. 
55/00. In ogni caso il Fornitore dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte 
del Cliente. 
Per qualunque somma non pagata entro la Data di Pagamento, il Cliente dovrà corrispondere gli 
interessi al Tasso Euribor ad 1 mese aumentato di tre punti percentuali, per il periodo intercorrente fra 
la Data di Pagamento e la data di effettivo pagamento. 
 
5.0   DURATA DEL CONTRATTO 
  
5.1 Durata del contratto. 
 
Il contratto di fornitura decorrerà dal giorno 01/03/2006 e avrà la durata di un anno solare.  
Alla sua scadenza non è necessaria la disdetta. 
In nessun caso il contratto potrà essere rinnovato. 
 
 5.2   Recesso dal contratto 
 
In caso di recesso unilaterale dal contratto la controparte sarà risarcita come segue: 
il fornitore si impegna a corrispondere una penale pari a 0,001 euro per ogni kWh non somministrato 
in difetto rispetto al quantitativo presunto dal diagramma contrattuale, per un periodo di tre mesi 
decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione; 
il cliente verrà indennizzato per il valore del danno effettivamente subito e documentato 
(presumibilmente imputabile al ritorno temporaneo sul mercato vincolato fino alla stipula di un 
nuovo contratto bilaterale), per un periodo massimo di tre mesi solari decorrenti dal primo giorno del 
secondo mese successivo a quello di comunicazione. 
Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto e dovrà essere motivato; avrà effetto dal primo giorno 
del secondo mese successivo a quello di comunicazione. 
 
6.0   RISOLUZIONE ANTICIPATA 
 
Ferma restando ogni ipotesi di recesso e/o risoluzione previste nel presente capitolato al verificarsi di 
una delle seguenti circostanze: 
 
· fallimento, amministrazione controllata, concordato od altra procedura concorsuale, anche 
stragiudiziale, di una delle Parti; 
· liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di una delle 
Parti; 
· grave inadempimento di una delle Parti ai propri obblighi contrattuali senza che la stessa vi ponga 
adeguato rimedio, ove possibile, nei 30 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione 
di messa in mora; 
 
L'altra Parte avrà diritto di risolvere anticipatamente il Contratto mediante semplice comunicazione 
scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r. 
La Parte Adempiente dovrà calcolare in buona fede la somma (se dovuta) che avrà diritto di ricevere 
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in conseguenza della risoluzione anticipata del Contratto di Somministrazione (la "Somma Dovuta"). 
Nel caso che la Parte Adempiente sia il Cliente, la Somma Dovuta sarà computata sulla base dei costi 
sostenuti in conseguenza della risoluzione anticipata del Contratto di Somministrazione, e comunque 
sempre nei limiti di quanto previsto dalla clausola di recesso. 
Nel caso che la Parte Adempiente sia il Fornitore, la Somma Dovuta sarà pari al valore residuo 
presunto della somministrazione fino alla fine del mese successivo a quello della risoluzione. 
 
7.0   RISERVATEZZA 
 
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura 
tecnica, commerciale od industriale relative all'altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in 
ragione del presente capitolato. 
 
8.0   INDIPENDENZA DELLE CLAUSOLE  
 
Qualora una delle clausole del presente capitolato dovesse essere giudicata nulla o inefficace da un 
tribunale o da un'autorità avente giurisdizione o da un'autorità amministrativa avente diritto di 
pronunciarsi in merito, tale clausola dovrà ritenersi eliminata dal Contratto mentre le rimanenti 
clausole manterranno il proprio vigore e la propria efficacia. Le Parti dovranno in tale caso incontrarsi 
per negoziare in buona fede e trovare un accordo per definire l'inserimento di una clausola valida ed 
efficace che possa sostituire quella dichiarata nulla e inefficace e per l'eventuale modifica di altre 
clausole a quella direttamente o indirettamente collegate. In difetto le Parti nomineranno un terzo a 
cui rimettersi per definire la clausola e per definire i  contenuti contrattuali di cui al presente articolo 
che procederà con equo apprezzamento. In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo questo 
verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Trieste che verrà adito dalla parte più diligente. 
 
9.0   CESSIONE 
 
Nessuna delle Parti potrà cedere parte o tutti i propri diritti previsti dal Contratto e/o trasferire le 
proprie obbligazioni qui previste senza il preventivo consenso dell'altra Parte che non potrà essere 
irragionevolmente negato, restando tuttavia inteso che: 
· ciascuna Parte avrà diritto di cedere qualsiasi diritto (compreso il cash-flow dovuto a tale Parte ai 
sensi del presente capitolato) ad una banca o istituto finanziario al fine di finanziare l'attività di tale 
Parte 
· ciascuna Parte avrà diritto di cedere i suoi diritti e obbligazioni ad una società controllata o collegata 
del Fornitore ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile. 
Qualsiasi cessione dei diritti qui previsti non comporterà la liberazione della Parte cedente dalle sue 
obbligazioni ai sensi del presente capitolato. 
 
10.0   INTERPRETAZIONE 
 
Ogni Allegato  ed ogni Appendice a questo capitolato formano parte essenziale dello stesso. 
Il presente capitolato sarà modificato di diritto mediante inserimento delle disposizioni di cui l'AEEG 
disponga l'inserimento obbligatorio e tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle 
rimanenti disposizioni del presente capitolato. 
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11.0   LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 
 
Le Parti convengono di far decidere tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al 
presente capitolato, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e 
risoluzione da un Collegio di tre arbitri rituali dei quali ciascuna Parte ne dovrà nominare uno e il 
terzo, che presiederà il Collegio, dovrà essere scelto dalle Parti di comune accordo e in caso di 
disaccordo dal Presidente del Tribunale di Trieste, su richiesta della Parte più diligente. 
Il Presidente del Tribunale di Trieste è altresì competente a nominare l'arbitro di quella parte che, 
decorsi venti giorni dalla notifica eseguita da controparte di nomina del proprio arbitro, non abbia 
provveduto alla indicazione del proprio, sempre a mezzo notifica. 
La sede dell'arbitrato viene stabilita a Trieste. 
Il collegio arbitrale agirà con obiettività e indipendenza attenendosi alle seguenti disposizioni: 
· il lodo dovrà essere pronunciato nel termine di 90 giorni decorrenti dall'ultima accettazione di 
nomina; 
· il collegio arbitrale dovrà assumere tutti i mezzi di prova che riterrà necessari per la decisione della 
controversia; 
· il Collegio arbitrale potrà regolare lo svolgimento del processo nel modo che riterrà più opportuno; 
esso comunque dovrà assegnare alle Parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre 
le loro repliche;  
· il Collegio  dovrà decidere secondo le norme di  diritto; 
· tutte le spese  saranno anticipate in eguale misura dalle due Parti, salvo sempre il diritto della parte 
vittoriosa a ottenerne il rimborso da quella soccombente. 
Per quanto non disciplinato, valgono le norme del codice di procedura civile (art. 808 e ss.). 
 
 
 
 


