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1 PREMESSA 

La presente Guida ha l’obiettivo d’illustrare la Convenzione per la fornitura di gas naturale 6   

stipulata e sottoscritta tra Intercent-ER e Gala SPA.  

La presente guida non intende sostituire né integrare la documentazione contrattuale sottoscritta 

fra le parti, pertanto le informazioni in essa contenute non possono essere motivo di rivalsa da 

parte delle Amministrazioni contraenti nei confronti dei Fornitori e/o di Intercent-ER. 

Per qualsiasi informazione sulla Convenzione (condizioni previste, modalità di adesione, modalità 

di inoltro e compilazione degli ordinativi, ecc.) e per il supporto alla navigazione del sito 

http://www.intercent.it è attivo il servizio di Call Center degli Acquisti in Rete della P.A. al numero 

verde 800 998 292.  

 

2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE  

2.1 Durata della Convenzione e dei contratti  

La durata della Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 30/04/2015. 

I singoli Ordinativi di Fornitura decorrono dalla Data di Attivazione della Fornitura e termineranno il 

30 settembre 2015. 

 

2.2 Fornitura di gas naturale 

La Convenzione ha per oggetto la fornitura di gas naturale presso i PdR  per le Amministrazioni 

delle Regione di cui all’art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004, diverse dalle Aziende Sanitarie. 

 

3 MODALITÀ DELLA FORNITURA 

3.1 Tempi e modalità di attivazione della fornitura  

La data di inizio della fornitura di gas naturale sarà, salvo diversa data concordata tra le parti, il 

primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura nel caso in cui 

l’Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 20 del mese ovvero il primo giorno del terzo 

mese successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l’Ordinativo giunga al 

domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese. Per il solo mese di agosto, primo mese di attivazione 

della fornitura, la data di inizio della fornitura di gas naturale sarà il primo giorno del secondo mese 

successivo alla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l’Ordinativo giunga al domicilio 

del Fornitore entro il 26 del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione 
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dell’Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l’Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 26 

del mese.  

Per aderire alla Convenzione le Amministrazioni contraenti devono compilare e trasmettere alla 

Ditta Gala S.p.a. all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura il Modulo PDR pubblicato sul 

sito www.intercent.it nella sezione dedicata alla Convenzione. 

Per eventuali informazioni relative alla modalità di attivazione del servizio e per l’invio dei dati 

inerenti i PDR è possibile contattare il sig. Marco Pulina al recapito telefonico 02 23369881/2.  

L’indirizzo di posta elettronica cui inviare il Modulo PDR compilato è: divisione.gas@galaenergia.it 

 

4 CONDIZIONI ECONOMICHE 

4.1 Prezzi di fornitura 

Il prezzo della fornitura è fisso e monomio. Le Amministrazioni, per ogni PdR, pagheranno 

mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo prelevato il prezzo pari a Euro 0,2993.  

Il corrispettivo si intende comprensivo delle seguenti componenti di cui all’art. 5.1 del TIVG: 

− componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati 

all’ingrosso; 

− componente relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso; 

− componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio; 

− componente relativa al servizio di trasporto; 

− componente per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche 

del servizio di tutela; 

− componente relativa agli oneri aggiuntivi. 

Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni i costi per il servizio di distribuzione ed 

eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente, l’eventuale contributo sociale, le 

imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente. 

 

  


