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 Urgente Da approvare Richiesti commenti Risposta necessaria Da inoltrare

Messaggio:

L’Assomet ha contribuito alla costituzione di Gas Intensive che è una Società
Consortile, nata sotto il patrocinio di nove associazioni di categoria. Nel suo complesso,
il Consorzio rappresenta il più grande consumatore di gas naturale in Italia (con 200
aziende associate ed un volume complessivo annuo di circa 5 miliardi di metri cubi).

Anche a seguito dell’attività istituzionale del Consorzio Gas Intensive, Eni avvierà per la
prima volta un procedimento di Gas Release, ovvero una procedura pubblica di
cessione di gas naturale per quattro anni a condizioni che, come rilevato dall’Autorità
Antitrust, sono in linea con le attuali condizioni di approvvigionamento di gas importato
da parte di operatori nazionali. Si tratta pertanto di un’importante opportunità per le
aziende ai fini dell’approvvigionamento di gas naturale a condizioni favorevoli.

Ai benefici sono ammessi anche i Soci AIZ.

Il meccanismo per l’assegnazione del gas naturale sarà pro quota e pertanto, ai fini di
massimizzare i benefici derivanti dalla suddetta procedura, è necessario aggregare i
consumi.

Il beneficio che è possibile trarre dall’adesione è di circa 7€/1 0̇00 Nm3. Per partecipare
è necessario un consumo annuo superiore ai 200 0̇00 Nm3.

Per avvalersi di tale opportunità ed usufruire dei benefici riservati ai consorziati,
sarà altresì possibile inviare, unitamente alla documentazione di cui ai successivi
paragrafi, la richiesta di adesione al Consorzio (di cui si allega fac-simile),
provvedendo ad inoltrare la documentazione di corredo all’istanza di adesione
come da Statuto Gas Intensive. Chiarimenti possono essere richiesti alla
Segreteria AIZ o ad Assomet Rag. Mazzara 02 89303679 indicando di essere Soci
AIZ.

Sempre ai fini di usufruire dei benefici riservati ai soci Assomet e AIZ, sarà necessario
sottoscrivere il Mandato allegato e compilare la tabella contenuta nell’Allegato 3,
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indicando i consumi registrati negli ultimi 18 mesi. A tal fine, precisiamo che la
sottoscrizione del Mandato allegato non comporterà alcun rischio, né vincolo, né
impegno per la Sua società, che rimarrà libera di scegliere il proprio fornitore di gas
naturale per il prossimo anno termico.

Il sopraccitato mandato, infatti, stabilisce espressamente la società mandante rimarrà
estranea al rapporto contrattuale tra Eni e la Mandataria e quindi non assumerà alcun
obbligo né impegno per quanto concerne la somministrazione di gas oggetto del Gas
Release.

Dal momento che la sopraccitata procedura prevede un tetto massimo per le richieste di
assegnazione, pari a 500 milioni di mc , sempre nell’ottica di ottimizzare i vantaggi
derivanti dall’aggregazione, Gas Intensive si riserva di indicare successivamente
eventuali ulteriori destinatari (oltre a Gas Intensive stessa) del Mandato allegato, che
verranno scelti all’interno di una rosa concordata con il Consiglio di Amministrazione
del Consorzio. Si prega pertanto di non compilare lo spazio destinato alle generalità
della “Mandataria” né gli spazi destinati all’indicazione dei consumi, che verranno
compilati direttamente dalla Mandataria sulla base dei dati contenuti nella tabella sub
allegato 3. Resta inteso che Gas Intensive si atterrà al pieno rispetto delle regole
emanate per il Gas Release e che nessun rischio né onere deriverà alla vostra
azienda dalla sottoscrizione della dichiarazione di interesse allegata.

In aggiunta ai sopraccitati documenti, la procedura di Gas Release richiede,
esclusivamente per i Clienti titolari di contratti di fornitura con ENI S.p.A. in essere al
30 settembre 2004, l’obbligo di indicare, nell’Allegato 1 al mandato, le capacità che tali
clienti intendono impegnare nel nuovo anno termico (tale capacità, qualora non siano
intervenute rilevanti modifiche nelle modalità di prelievo del gas, sarà uguale a quella
indicata nel contratto di fornitura con Eni). Ciò al fine di permettere la prenotazione
della capacità in riconsegna necessaria per il prossimo anno termico.

La prenotazione di tale capacità è infatti condizione necessaria per permettervi di
cambiare eventualmente il fornitore di gas naturale per il prossimo anno termico, nel
caso non abbiate già conferito a terzi il mandato per la prenotazione di tale capacità. I
punti di riconsegna, serviti da ENI, ma per i quali il è già stato conferito mandato a un
Fornitore diverso da Eni per la prenotazione della necessaria capacità in riconsegna,
non dovranno essere indicati nella tabella contenuta nell’Allegato 1.

Dal momento inoltre che la procedura prevede che la Mandataria subentri
automaticamente nella capacità impegnata da ENI, i clienti che compileranno l’Allegato
1 al Mandato qualora questa ultima non esegua la fornitura per l’anno termico
2004/2005 dovranno sottoscrivere anche l’impegno, contenuto nell’Allegato 2, affinché
il nuovo fornitore subentri nella capacità impegnata da ENI.

Come già sopra definito, la vostra società rimarrà comunque libera di scegliere il proprio
fornitore di gas per il prossimo anno termico.

Il Consorzio ridistribuirà il beneficio economico, ottenuto a seguito della vendita del gas,
tra i consorziati che avranno inviato la documentazione sopraindicata nei termini e con
le modalità di cui al successivo paragrafo, in misura proporzionale ai loro consumi
annui e comunque non oltre i 500 milioni di metri cubi.
La remunerazione dell’affidamento del Mandato, la cui quantificazione esatta può essere
eseguita unicamente ex post, avverrà all’avvio della fornitura attraverso un acconto pari
ad un terzo della stima del beneficio ottenibile su base annuale, cui seguirà un ulteriore
terzo dopo sei mesi dall’avvio della fornitura, e la restante parte e i possibili conguagli al
termine del primo anno termico. I suddetti importi verranno riconosciuti al netto della
quota di partecipazione al Consorzio Gas Intensive, pari a euro 1.000.

Dal momento che l’opportunità del procedimento di Gas Release si presenta come unica
ed indirizzata a favorire le aggregazioni di consumatori industriali, senza comportare
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alcun rischio ma con la massima condivisione dei benefici ottenibili, si chiede di
trasmettere al più presto, e comunque, entro e non oltre il 13 agosto 2004
(importante: a causa della chiusura estiva degli uffici dell’Assomet ed AIZ ogni
richiesta di informazione dovrà pervenirci immediatamente):

 il Mandato allegato, riportato sulla carta intestata della società e
sottoscritto dal legale rappresentante o altro soggetto munito dei
necessari poteri (la parte che riporta la dicitura “Per accettazione” è
riservata alla Mandataria e non deve essere quindi firmata),

 l’allegato 1 al Mandato (*) riportato su carta intestata e debitamente
compilato e sottoscritto;

 L’allegato 2 debitamente sottoscritto per accettazione
 la tabella sub allegato 3 debitamente compilata.

La documentazione sopra indicata dovrà essere recapitata in originale presso la
sede di Dalmine Energie (piazza Caduti 6 Luglio 1944, n.1 – 24044 Dalmine (BG))
riportando sulla busta la dicitura “Gas Intensive”, anticipandola via fax ai
seguenti numeri 035 560 91 72 o 035 560 91 73.

Segnaliamo ancora che la consegna della sopraccitata documentazione costituisce
condizione essenziale per poter usufruire dei benefici sopraindicati.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Associazione, oppure chiamare il
numero verde del contact center Gas Intensive 800-068866 (Dr. Mattia De Vecchi),
oppure scrivere all’indirizzo mail gasintensive@gasintensive.com.

Siamo spiacenti della situazione di urgenza per l’invio della documentazione, ma la nota
con le informazioni relative ci è pervenuta da Assomet solo oggi. Ulteriori informazioni vi
saranno inviate per posta elettronica.

Cordiali saluti.

___________________________________________
Associazione Italiana Zincatura
Carmine Ricciolino
Segretario Generale

I documenti contrassegnati con asterisco vengono richiesti solo i Clienti titolari di contratti di fornitura
con Eni S.p.A. in essere al 30/09/2004.
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Su carta intestata dell’impresa

Inserire luogo e data

Oggetto: Mandato Esclusivo ed Irrevocabile

Facciamo riferimento alle modalità procedurali (la “Procedura di Assegnazione”) con le quali,
conformemente ai deliberati dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’“Autorità”), Eni
S.p.A. si è resa disponibile, a titolo di ottemperanza alla delibera dell’Autorità del 21 novembre 2002, a
vendere a terzi a talune condizioni, prima dell’immissione nella rete nazionale di gasdotti, un volume di gas
naturale di 2,3 miliardi di metri cubi per ciascuno dei 4 anni termici del periodo 2004-2008 (la
“Assegnazione”)1 .

Ai sensi del par. 6.1 della Procedura di Assegnazione, ciascun operatore può partecipare alla
Assegnazione solo presentando domanda associata a un mandato da parte di clienti finali nella forma di cui
all’ allegato sub 4/a alla Procedura di Assegnazione.

Pertanto, con la presente la società ………………………..(qui di seguito denominata “Mandante”
conferisce in esclusiva alla società
……………………………………………………………………………………………………… (qui di
seguito “Mandataria” e congiuntamente a Mandante le “Parti”) un mandato irrevocabile, ai sensi dell'art.
1723, comma 2, del codice civile, anche nell'interesse della Mandataria, affinché la Mandataria partecipi
alla assegnazione per conto della sottoscritta per il seguente volume gas [ ] .

Rimane inteso che: (i) Eni SpA sarà estranea a qualsiasi rapporto contrattuale che intervenga tra
Voi e la sottoscritta, e (ii) la sottoscritta è estranea al rapporto contrattuale che possa essere instaurato tra
Voi ed Eni SpA ai sensi della Procedura di Assegnazione e pertanto la sottoscritta non vanterà verso Eni
SpA. diritti ed obblighi in relazione a tale somministrazione di gas, in deroga a quanto previsto dall’art.
1706, comma 1, del codice civile.

In attuazione del par. 6.1 della Procedura di Assegnazione, la sottoscritta comunica che i propri
consumi di gas nel periodo continuativo di 12 mesi dal [ ] al [ ] nell’arco del periodo 1° gennaio
2003 – 30 giugno 2004 sono stati di [ ] m³ di gas, non inferiori dunque al volume gas oggetto del
presente mandato.

Ulteriori termini e condizioni di attuazione e/o integrazione del presente mandato possono essere
definiti di comune accordo tra le Parti, purché nel rispetto delle condizioni previste dalla Procedura di
Assegnazione, dai documenti ivi richiamati e/o dal presente mandato.

Il presente mandato si estinguerà in conformità a quanto previsto dagli art. 1722 ss. del codice
civile. Gli interessi, le spese e le competenze relative al presente mandato saranno, rispettivamente, a
favore e a carico della Mandataria.

Il presente mandato, della corrispondenza al vero dei cui contenuti la sottoscritta assume piena
responsabilità, anche nei confronti di terzi, è regolato dalla legge italiana.

Con i migliori saluti.
_________________________________

Per accettazione
_________________________________

1 Nel presente mandato, parole ed espressioni contraddistinte dalla lettera iniziale maiuscola hanno
il significato indicato nella Procedura di Assegnazione e/o nei documenti ivi allegati, tranne ove altrimenti
definite nel presente mandato.
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Su carta intestata dell’impresa
ALLEGATO 1 AL MANDATO

OGGETTO: Capacità ai Punti di Riconsegna della rete di Snam Rete Gas e di Edison T & S

Ai fini dell’Impegno di Cessione della Capacità di cui alla Procedura di Assegnazione, in particolare in
relazione all’anno termico 2004/2005, Vi precisiamo che siamo titolari di un contratto di fornitura con Eni
SpA in essere al 30 settembre 2004 ed in relazione a tale fornitura indichiamo nella tabella sottostante i
dettagli relativi ai punti di riconsegna (PDR) e le capacità per noi necessarie per tali PDR per l’anno
termico 2004-2005.

Vi confermiamo l’elenco dei Punti di Riconsegna con relativa capacità di trasporto per l’anno termico
2004/2005 strumentale alla fornitura totale degli stessi punti .

I Punti di Riconsegna sotto riportati sono relativi esclusivamente a forniture per le quali al 30/9/2004 in
essere un contratto di fornitura tra Eni e la sottoscritta Mandante.

Non sono riportati nella sottostante tabella i punti di Riconsegna, con contratti in essere al 30/09/2004 con
Eni S.p.A, per i quali la scrivente società ha già dato mandato a terzi per la richiesta di capacità in
riconsegna per l’anno termico 2004/2005

Punto di Riconsegna Ragione sociale cliente finale Capacità m3/g Anno termico
2004/2005

Indicare data e luogo

Timbro e firma della società
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ALLEGATO 2

Egregi signori.

Premesso che:
a) la scrivente società è titolare di contratti di fornitura di gas naturale con ENI S.pA. in essere al 30

settembre 2004;
b) la scrivente società Vi ha conferito mandato esclusivo irrevocabile ai fini della procedura di

assegnazione indetta da Eni S.p.A. in ottemperanza alla delibera dell’Autorità Garante della
concorrenza e del mercato del 21 novembre 2002 (la “Procedura di Assegnazione”) indicando
nell’Allegato 1 al Mandato le capacità necessarie per l’anno termico 2004/2005;

c) la Procedura di Assegnazione prevede che, nel caso in cui, dal primo ottobre 2004, Eni non sia
più il fornitore esclusivo di gas naturale con riferimento a tutti o parte dei punti di riconsegna
indicati nell’Allegato 1 al Mandato, la Mandataria dovrà subentrare nella capacità di trasporto
impegnata ai sensi del sopraccitato dell’Allegato 1 per la parte che eccede la capacità strumentale
alla eventuale quota di fornitura di competenza di Eni. La cessione sarà relativa a tutta la
capacità conferita a Eni se questa ultima non sarà titolare di alcun contratto di fornitura di gas
naturale in nostro favore al 1 ottobre 2004

Quanto premesso.
Con la presente la scrivente società si impegna, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 codice civile,
affinché, nell’eventualità indicata alla precedente lettera c, la società che effettuerà la fornitura di gas
naturale per i punti di riconsegna indicati nell’allegato 1 al Mandato nell’anno termico 2004/2005 subentri
nella capacità eccedente all’eventuale quota di fornitura di Eni. Resta inteso che il subentro dovrà essere
totale, nel caso in cui Eni non sia più titolare al 1 ottobre 2004 di rapporti di fornitura con riferimento a
uno o più punti di riconsegna.

Data e luogo

Timbro e firma
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ALLEGATO 3
Alle gat o com plem entare per la defi nizi one dei con sum i del cliente
rela tivi al manda to di cui alla pro ced ura di gas rele ase inde tta da ENI

DAT I DEL PUN TO DI RIC ONSEG NA

Rag ione Soc iale: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _

Indi rizzo del pun to di riconsegna: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __

DET TAG LIO DEI CON SUM I STO RIC I

Mes e Anno Con sum o in Sm3

gennaio 200 3

febb raio 200 3

mar zo 200 3

apri le 200 3

mag gio 200 3

giug no 200 3

lugl io 200 3

agosto 200 3

sett emb re 200 3

ottobre 200 3

novemb re 200 3

dice mbr e 200 3

gennaio 200 4

febb raio 200 4

mar zo 200 4

apri le 200 4

mag gio 200 4

giug no 200 4 (*)

(*) qua lora non fosse ancora dispon ibi le il valore di

con sum o di giugno 04 lascia re vuo to il cam po.

[tim bro e firm a]

Nota: va com pilata una tabella per ogn i pun to di riconsenga del la sua soci età .
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Fac simile di domanda di adesione al consorzio Gas Intensive

Spett.
Gas Intensive Società consortile a r. l.
Viale Sarca, 336
20126 Milano MI

La scrivente Società (ragione sociale, sede) presenta domanda di adesione a Gas Intensive Società
consortile a r. l..

A tal fine fa presente:
 la Società è cliente idoneo per l’acquisto di gas naturale sul mercato libero ai sensi del D.Lgs. 23

maggio 2000 n. 164 e successive modificazioni ed integrazioni;
 la Società è associata ad Assomet tramite Associazione Italiana Zincatura.

Dichiara di essere a piena conoscenza delle disposizioni dello Statuto, di impegnarsi ad osservarle nella
loro integrità e, comunque, di accettare integralmente tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla
Società consortile, in particolare accettando esplicitamente la clausola compromissoria di cui all’art. 26
dello Statuto.

Escludeogni previsione di trasferimentodell’attività d’impresa che comporti il veniremeno di alcunodei
requisiti legaliin precedenza indicati.

(Firma del legale rappresentante della Società)

Alla domanda allegare i seguenti documenti
 certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la CCIAA di data non anteriore a tre mesi, dal

quale risulti il numero di iscrizione al R.E.A., con indicazione del/i legale/i rappresentante/i e dei
poteri ad essi conferiti;

 estratto autentico della delibera di adesione/partecipazione alla Società Consortile Gas Intensive
adottata dall’organo sociale competente, o documento equipollente (estratto autentico dell’attribuzione
di poteri al Presidente se è quest’ultimo che firma).

 fotocopia del documento di identità del/i legale/i rappresentante/i;
 per l’accesso al mercato del gas, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale è

indicato l’ammontare dei consumi di gas, espressi in mc, totali e per ogni sito produttivo, relativi a
tutto l’anno precedente.


