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Accordo Quadro per la 
fornitura di Gas Naturale per 

Associazioni e Società 
Sportive

In collaborazione con



AQ per la fornitura di Gas Naturale –
Associazioni e Società Sportive

Regione Toscana – Soggetto Aggregatore

• con mandato di Anci Toscana

• avvalendosi degli uffici della centrale di committenza C.E.T. 
– Società Consortile Energia Toscana s.c.r.l.

ha aggiudicato e stipulato un Accordo Quadro per la 
fornitura di Gas Naturale per l’Anno Termico 2021 –
2022

rivolto alle Associazioni e Società Sportive toscane

in base al dispositivo normativo previsto dall’art. 7 comma 1 
del D.Lgs 38/2021

www.consorzioenergiatoscana.it



Normativa di riferimento

D.Lgs 38/2021, art.7 comma 1:

«Le Associazioni sportive o le Società Sportive che hanno 

la gestione di un impianto sportivo pubblico possono 

aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di 

aggregazione regionale per la fornitura di energia 

elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire 

la gestione dello stesso impianto»

www.consorzioenergiatoscana.it



Informazioni AQ – Chi può aderire?
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Le Associazioni e le Società Sportive 

intestatarie di utenze corrispondenti ad 

impianti sportivi pubblici siti in regione 

Toscana di cui hanno la gestione



Informazioni AQ – Sottoscrizione 
contratto
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Contratto sottoscritto tra la singola 

Associazione/Società Sportiva e ESTRA Energie Srl

Contratto sottoscrivibile nel periodo di durata 

dell’AQ: 01/10/2021 – 30/09/2022

Al netto dei tempi tecnici per l’Attivazione della fornitura



Informazioni AQ – Durata Contratto
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la Data di Attivazione della fornitura e il 30/09/22

Senza tacito rinnovo!!Dipende dalla ricezione 

dell’Atto di Adesione da 

parte del fornitore

Periodo intercorrente tra:



Informazioni AQ – Tipologia prezzo
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Prezzo VARIABILE

Stabiliti da legislazione vigente e ARERA

• P0 (20,8044 c€/Smc)

• Pfor,t (trimestralmente)
(art. 6.2 TIVG ARERA)

• PCS (mensilmente e 

geograficamente)

• Tariffa di Distribuzione e misura 
(Del. 570/2019/R/gas – RTDG s.m.i.)

• Componente Trasporto QTt
(art. 8.1 Del. ARG/gas 64/09 TIVG e s.m.i.)

• Accise, Addizionali e IVA

Aggiudicata con la Gara

Spesa Materia Gas Naturale  + Oneri Passanti per il Venditore

– Aggiornamento trimestrale Autorità

– Classe del contatore

– Differenziazione scaglioni di consumo



Informazioni AQ – Come aderire?
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1. Verificare se il contratto ha una scadenza naturale 

o prevede un tacito rinnovo

2. Se il contratto prevede tacito rinnovo o la 

scadenza naturale è troppo lontana: verificare i 

tempi di recesso (che andranno riportati 

nell’Ordinativo di fornitura)

3. Inviare via PEC al fornitore, e al CET, l’Atto di 

Adesione comprensivo dell’Ordinativo di fornitura

(file excel contenente i dati delle utenze)



Adesione AQ – Atto di Adesione
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Compilato e sottoscritto dal Rappresentante 

dell’Associazione/Società Sportiva

Deve riportare i medesimi valori di:

• Quantitativo di gas (Smc) 

• Importo (€) 

indicati nell’Ordinativo di fornitura



Adesione AQ – Ordinativo di 
fornitura
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File excel in cui devono essere inseriti, per ogni utenza, 

i consumi stimati nel periodo contrattuale

Il file rende in automatico l’Importo dell’Ordinativo di 

Fornitura, calcolato con il Prezzo aggiudicato e una 

maggiorazione di 33 c€/Smc (importo forfettario a 

copertura degli oneri passanti, accise e addizionali 

incluse, IVA esclusa)

Documento contrattuale che formalizza l’Accordo tra i 

soggetti contraenti e il Fornitore e assume la valenza di 

contratto attuativo dell’AQ



Adesione AQ – Ordinativo di 
fornitura 2
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L’Importo dell’Ordinativo di Fornitura

NON rappresenta un preventivo di spesa!!!!

Ha il solo scopo di identificare il valore economico 

standard del contratto per verificare la capienza del 

Lotto di riferimento dell’AQ (Lotto 4 - 1.614.132 €).

Esaurita la capienza del Lotto 4 NON sarà più 

possibile aderire all’AQ



Adesione AQ – Riepilogo
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Contattare CET via email: info@consorzioenergiatoscana.it

Nel caso sia richiesta una valutazione di convenienza: invio 

delle ultime bollette e contratto, se disponibili

Riceverete il materiale relativo all’iniziativa

Inviare una PEC al fornitore Estra Energie, con in copia 

CET, con la documentazione per l’adesione compilata e 

sottoscritta (Atto di Adesione e Ordinativo di fornitura)

commerciale@cert.estraspa.it

cet@pec.consorzioenergiatoscana.it



Referente per il contratto Gas 
Metano
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Francesca Cenni
francesca.cenni@consorzioenergiatoscana.it

Telefono 055 353888

info@consorzioenergiatoscana.it


