ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 19
ID 2385
LOTTO 1 - CIG 8768325AAF
LOTTO 11 - CIG 8769242F69
tra
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in
Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P.
IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing.
Cristiano Cannarsa, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del
Consiglio di Amministrazione in data 20 luglio 2020 (nel seguito per brevità anche “Consip
S.p.A.” o solo “Consip”),
e
Global Power S.p.A., sede legale in Verona, Corso Porta Nuova n. 127, capitale sociale Euro
1.500.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 03443420231, P. IVA
03443420231, domiciliata ai fini del presente atto in Verona, Corso Porta Nuova n. 127, in
persona del Presidente e legale rappresentante Ing. Luca De Rosa, giusta poteri allo stesso
conferiti dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 29/12/2020 (nel seguito per brevità
anche “Fornitore” o “Impresa”);
premesso che
le Parti hanno stipulato, in data 29 novembre 2021, la Convenzione che definisce la
disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione dei singoli
Ordinativi di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore della fornitura di
energia elettrica per i Lotti 1, 11; la Convenzione è stata attivata il 28/02/2022;
la Convenzione prevede due diverse modalità di fissazione del prezzo: variabile e fisso; la
determinazione del prezzo fisso avviene come stabilito all’art. 8 comma 1 del Capitolato
Tecnico;
a far data dal 24/02/2022 gli eventi geopolitici straordinari nel continente europeo e nello
specifico il conflitto tra Russia e Ucraina hanno generato una forte tensione nei mercati
energetici come condiviso e riscontrato con tutti i Fornitori del settore;
in particolare si sta verificando non solo un elevato incremento dei prezzi dell’energia
elettrica, ma anche un andamento degli stessi del tutto imprevedibile che ne sta
determinando l’elevata volatilità;
gli eventi di cui sopra, costituiscono fatti straordinari, imprevisti ed imprevedibili estranei
alle Parti e non superabili con l’uso dell’ordinaria diligenza richiesta per l’esecuzione del
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contratto e idonei ad alterare in questo momento le condizioni contrattuali in essere, in
particolare con riferimento agli ordinativi di fornitura a prezzo fisso, rendendo da una
parte eccessivamente gravosi gli obblighi del Fornitore, in ragione di circostanze che lo
stesso non ha potuto ponderare al momento della presentazione dell’offerta e della
sottoscrizione della Convenzione, dall’altra, rischiano di esporre nel corso del periodo di
vigenza della Convenzione le stesse Amministrazioni che optano in questo momento per
il prezzo fisso al danno che potrebbe derivare da un ridimensionamento futuro dei prezzi
dell’energia elettrica;
per l’effetto di quanto sopra, il Fornitore con apposita istanza ha chiesto la sospensione
delle disposizioni contrattuali sull’emissione e accettazione degli ordinativi a prezzo fisso
e la determinazione di altre modalità contrattuali di adesione alle forniture a prezzo fisso;
ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di cui all’art. 107, commi 4 e 7, del D.Lgs. n.
50/2016 che così stabiliscono: “Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano,
per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il
regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro
eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone
atto in apposito verbale” (comma 4) e (…) “Le disposizioni del presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.” (comma 7);
si rende pertanto necessario procedere ad una sospensione parziale e temporanea della
Convenzione e dei suoi allegati, in particolare del Capitolato Tecnico, nella parte relativa
alla possibilità per le Amministrazioni di emettere ordinativi di fornitura a prezzo fisso;
in conseguenza di quanto sopra viene quindi sottoscritto il presente addendum, quale
parte integrante e sostanziale della Convenzione;
le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione,
modalità e termine della predetta Convenzione, che qui si intende integralmente
trascritta, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio
specificate.
Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e
si stipula quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse
1.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compresa la Convenzione e
i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché
non materialmente allegati allo stesso.
Articolo 2
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Sospensione parziale e temporanea della Convenzione
1.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Addendum e per una durata
massima di 180 giorni, saranno temporaneamente sospese tutte le previsioni della
Convenzione e dei suoi Allegati in particolare del Capitolato Tecnico relative alla
possibilità di emettere ordinativi a prezzo fisso, rispetto ai soli ordinativi di fornitura non
irrevocabili, pertanto non ancora perfezionati tra le parti, e non anche a quelli già
accettati dal Fornitore precedentemente alla sospensione; in tal caso il Fornitore potrà
rifiutare l’ordinativo, senza incorre in alcun inadempimento contrattuale.

2.

Resta ferma la modalità di acquisto della fornitura a prezzo variabile alle condizioni
previste dalla Convenzione, nonché l’esecuzione degli Ordinativi a prezzo fisso accettati
dal Fornitore antecedentemente alla sottoscrizione del presente atto.

3.

Consip S.p.A potrà, con atto unilaterale e previa comunicazione al fornitore, interrompere
la sospensione, anche prima del decorso del termine di cui al precedente comma 1, nel
momento in cui dovesse venire meno la situazione di instabilità di cui alle premesse e,
pertanto, sarà possibile applicare nuovamente le disposizioni previste dalla Convenzione
per la formazione del prezzo fisso.

4.

Nelle more della decorrenza del suddetto termine, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di
definire regole per la definizione del prezzo fisso diverse da quelle previste nella
Convenzione, con il coinvolgimento del Fornitore, anche ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n.
50/2016.
Articolo 3
Impegni del Fornitore e Facoltà per la Pubblica Amministrazione

1.

Il Fornitore si impegna a non offrire alle Amministrazioni di altri Lotti della Convenzione
Consip Energia Elettrica ed. 19 prezzi fissi durante il periodo di sospensione.

2.

Al termine del periodo di sospensione, le Amministrazioni che hanno emesso un
ordinativo a prezzo variabile durante il periodo di sospensione potranno, senza
l’applicazione di alcun onere, emettere un nuovo ordinativo di fornitura a prezzo fisso
all’interno della medesima Convenzione.

Articolo 4
Clausola finale
1.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di
cui alla Convenzione e ai relativi allegati, ivi non esplicitamente richiamata e modificata,
deve intendersi valida ed efficace.
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Roma, lì 24/03/2022
Consip S.p.A.

Global Power S.p.A.

Ing. Cristiano Cannarsa

Ing. Luca De Rosa

C.F.: CNNCST63B16H501V

C.F.: DRSLCU68C04L736Z

Certificatore: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Certificatore: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Validità: dal 28.04.2021 al 28.04.2024

Validità: dal 26/01/2021 al 26/01/2024

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole
contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341
e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In
particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate
negli articoli 2 e 3.
Global Power S.p.A.
Ing. Luca De Rosa
C.F.: DRSLCU68C04L736Z
Certificatore: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Validità: dal 26/01/2021 al 26/01/2024
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