
 
 

 
 

                               Fornitura di Energia Elettrica Ospedale Evangelico Betania  
 

La presente lettera d’invito a presentare offerta per la “FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il periodo 01.07.2022 – 

30.06.2023”, per il sito produttivo della FONDAZIONE EVANGELICA BETANIA sito in VIA ARGINE, 604. 80147- NAPOLI (NA). 

                                                                                Modalità e Indicazioni Generali 

La scelta sarà effettuata mediante il criterio del prezzo più basso. La fornitura di energia elettrica dovrà riguardare l’utenza 
definita nell’Allegato A, ove sono riportate anche le condizioni tecniche di fornitura (incluso il punto di consegna).I quantitativi 
di consumo mensili di energia elettrica presunti sono riportati nell’Allegato B. Il quantitativo annuo stimato della fornitura di 
energia elettrica per il periodo in oggetto è pari a 2.738.447 kWh annui (Allegato B.). 

Resta inteso, che i consumi dichiarati non rappresentano alcun vincolo per la fondazione, essendo di natura storica e la 
fornitura di energia elettrica nonché il relativo addebito dovranno essere effettuati dall’eventuale aggiudicatario sugli effettivi 
consumi di energia. Per minori quantitativi realmente forniti rispetto alla quantità presunta, non sarà dovuto alcun 
compenso, indennità o penale. 

1. Durata del Contratto 

01.07.2022 – 30.06.2023 senza tacito rinnovo alla scadenza 
2. Prezzo 

I corrispettivi dell’energia elettrica saranno espressi in €cent//KWh e distinti per fascia di consumo F1 – F2 – F3   

A. Prezzo Fisso: la tariffa sarà fissa ed invariabile per tutta la durata contrattuale. 
3. Modalità Pagamento 

60 giorni da delivery 

4. Il fornitore dovrà inoltre assicurare i seguenti ulteriori servizi: ·  

A. indicazione di un referente aziendale;   

B. invio fatture in formato elettronico agli indirizzi di posta elettronica indicati nell’Allegato A   

C. visualizzazione su web delle fatture.  

D. dettaglio dei costi ovvero di tutte le componenti costituenti il prezzo mensile 

5. Inclusioni 

Il prezzo dell’energia elettrica indicato nella proposta dovrà includere: 
A. Oneri di sbilanciamento 
B. oneri CO2 
C. certificati verdi 
D. oneri di interconnessione 
E. oneri di commercializzazione 
F. oneri di congestione delle reti 
G. Import e Cip 6 
6. Esclusioni 

Non si intendono compresi nei corrispettivi indicati nel modulo di offerta, e pertanto saranno fatturati dal fornitore: 
A. oneri di trasporto 
B. oneri di distribuzione 
C. Perdite di rete 
D. imposte erariali ed addizionali enti locali gravanti sui consumi di energia elettrica (ove previste), nonché l’I.V.A. salvo 

esclusioni. 
E. oneri di dispacciamento 
F. oneri di sistema 

7. Penali e garanzie: Non previste     -     Ulteriori Documenti da Allegare: Contratto di somministrazione 
8. Modalità Partecipazione 

Gli interessati dovranno inviare la proposta all’indirizzo di posta elettronica certificata 
direzione@pec.villabetania.org  entro il termine di cui al punto 10. La Fondazione chiede di essere contattata 
esclusivamente via posta elettronica certificata, per qualsiasi questione relativa al presente invito a proporre. 

9. Scadenza 

I partecipanti dovranno inviare la documentazione di cui sopra, pena esclusione dalla gara, entro il 31.05.2022 - ore 13.00. 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
ALLEGATO A           

             
    Ragione Sociale: FONDAZIONE EVANGELICA BETANIA 
   Ubicazione Contatore VIA ARGINE 604 - 80147 - NAPOLI (NA) 
   P.IVA:  06408500632 
   % volumi su BT:   
   % volumi su MT: MT 20.000 V 
   Potenza disponibile (Kw): 549,00 
   POD (Punto di prelievo): IT001E00224999 
  Data Inizio Fornitura 01/07/2022 
  Data Fine Fornitura 30/06/2023 
  Tipologia pricing (Fix / PUN index)   
  Tipologia cliente (ind / gros) MEDIA TENSIONE 

  
Indirizzo di posta elettronica  

per invio fatture contabilita@ospedalebetania.org 
  Termini di pagamento  

(gg da delivery) 60 GIORNI DA DELIVERY 
  Regime IVA ASSOGGETTATO AD IVA ALIQUOTA 22 % 

  

 
 
 
 
  

 

         
 ALLEGATO B  

         
            

 

DATI TECNICI DI CONSUMO ANNO 2021-2022 
          

     

  CONSUMI RILEVATI  3 Fasce (kWh)       

  Mese F1 F2 F3 TOTALE      

  Gennaio  61.125 45.118 85.213 191.456      

  Febbraio  65.571 43.036 67.496 176.103      

  Marzo  75.350 47.189 74.827 197.366      

  Aprile  68.524 44.324 76.635 189.483      

  Maggio  70.705 45.849 83.776 200.330      

  Giugno  103.835 62.563 99.934 266.332      

  Luglio  119.497 79.940 112.795 312.231      

  Agosto  113.028 70.183 119.702 302.912      

  Settembre  97.932 60.680 92.529 251.141      

  Ottobre  76808 54872 86.989 218.669      

  Novembre  78.426 51.862 89.745 220.033      

  Dicembre  77.917 45.450 89.025 212.392      

  Tot. Fasce 1.008.718 651.065 1.078.665 2.738.447      

            

  Consumo in % 36% 24% 40%       

  Totale Consumi Annuali  (kWh) 2.738.447      

                          

 

 

   Napoli 13 Maggio 2022                                             
Direttore Generale 

                                                                                      Dr. Luciano Cirica  
 


