
CNA è a sostegno della delibera  per 
g a r a n t i r e  i l  c o n s u m a t o r e 
dall’altissimo rischio di confusione 
del marchio e per l’affermazione di 
regole che garantiscano la piena tra-
sparenza e concorrenza del mercato 
dell’energia, soprattutto in vista della 
sua definitiva liberalizzazione. 

 

Riforma tutele di 
prezzo nel mercato 
elettrico e disciplina 
dei facilitatore per la 

tutela simile  
 
L’Autorità per l’energia elettrica, il 
gas ed il sistema idrico ha recente-
mente emanato due nuove delibere 
con le quali ha provveduto ad inseri-
re un nuovo tassello al quadro gene-
rale della Riforma delle Tutele di 
Prezzo che, secondo le intenzioni 
del regolatore, vedrà il Servizio di 
Maggior Tutela Riformato (SMTR) 
ed il Servizio di Tutela Simile entrare 
in operatività a partire dal 1 gennaio 
2017.  
 
Delibera 633/2016/R/eel  - riforma 
del Servizio di Maggior Tutela  
 
Come è noto, il Servizio di Maggior 
Tutela nasce come mercato transito-
rio e “protetto” - le cui condizioni 
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“La mancanza di regole chiare che 
garantiscano una reale concorrenza 
nei mercati energetici – dichiara 
CNA – consente ad operatori che 
gestiscono monopoli tecnici di prati-
care nei servizi post-contatore una 
concorrenza sleale nei confronti del-
le imprese impiantistiche”.  
 
CNA da anni si batte per 
l’affermazione dell’obbligo di separa-
zione proprietaria tra i soggetti che 
gestiscono le infrastrutture strategi-
che e gli operatori che operano a 
monte ed a valle del mercato, com-
presi i servizi post-contatore, e met-
terà in atto tutte le misure necessarie 
per contrastare questo fenomeno e 
garantire alle imprese del settore di 
competere ad armi pari con i grandi 
operatori integrati del settore 
dell’energia: operatori che traggono 
vantaggio dall’avere maggiore facilità 
di accesso alle abitazioni degli utenti, 
di cui posseggono gli elenchi, o dalla 
possibilità di ricorrere a facilitazioni 
di pagamento quali la rateizzazione 
in bolletta del costo dell’intervento. 

Proprio in questi giorni si è assistito 
al ricorso in appello che un ex mono-
polista dell’energia ha presentato 
contro la delibera dell’Autorità che ha 
imposto l’obbligo di separazione nel-
le politiche di comunicazione e di 
marchio alle imprese che operano 
sia nella distribuzione che nella ven-
dita di energia. 
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CNA in campo per la trasparenza e  

concorrenza nel mercato dell’energia 



� applicazione della logica di media trimestrale 
per tutti i clienti del SMTR (in ogni trimestre il 
prezzo sarà pari alla media trimestrale dei costi di 
acquisto e di dispacciamento). Sostituisce la logi-
ca di media annuale  

� riferimento esclusivo al prezzo che si forma nel 
mercato del giorno prima e del mercato dei pro-
dotti giornalieri (c.d. mercato a pronti)  

� mantenimento del meccanismo di recupero 
connesso all’aggiornamento ex-ante (ovvero re-
cupero della differenza tra stima dei costi e stima 
dei ricavi conseguiti dagli esercenti la Maggior 
Tutela nell’anno solare in cui gli aggiornamenti 
hanno luogo)  
 
Il corrispettivo PCV (commercializzazione e ven-
dita) è stato fissato dall’Autorità con la stessa de-
libera e verrà applicato dal 1 gennaio 2017 al 30 
giugno 2018.  
 
Inoltre, l’Autorità ha definito anche il corrispettivo 
PPE (prezzo perequazione energia) corrispon-
dente alla componete PCR prevista per la Tutela 
Simile (a copertura dei rischi connessi 
all’approvvigionamento di energia elettrica 
all’ingrosso) e che verrà mantenuto fisso per tutto 
il 2017  
 
Le componenti di prezzo così riformate saranno 
utilizzate per definire le condizioni economiche 
del servizio di Tutela Simile, che si distinguerà 
solo per l’applicazione del bonus una tantum che 
i fornitori dovranno stabilire nella fase precedente 
la definizione delle proprie offerte di Tutela Simi-
le.  
 
In relazione a quest’ultimo, la delibera ribadisce 
che il bonus è espresso in euro per punto di pre-
lievo, che sarà differenziato sulla base del tipo di 
cliente (domestico/non domestico) e sarà intera-
mente applicato nella prima fattura di Tutela Simi-
le. Inoltre, ha previsto che, qualora la prima fattu-
ra risulti di importo inferiore al valore del bonus 
una tantum, la parte eccedente di quest’ultimo 
potrà essere applicata a sconto delle successive 
fatture.  
 
Delibera 689/2016/R/eel - modifiche al regola-
mento sul servizio di Tutela Simile 
 

La delibera introduce un’importante novità che 
contribuisce a modificare sostanzialmente 
l’impronta originaria che il regolatore ha voluto 
dare alla Tutela Simile. L’Autorità per l’energia ha 
infatti previsto che allo scadere del contratto di 
Tutela Simile, il cliente finale possa richiedere il 

contrattuali ed economiche sono definite in via 
amministrativa dall’Autorità per l’energia - in cui 
l’utente finale domestico o non domestico possa 
trovare condizioni regolate rispetto al Mercato Li-
bero che, nonostante le intenzioni del Legislatore, 
presenta tuttora caratteristiche di inefficienza e di 
scarsa trasparenza.  
 
La riforma introdotta non modifica l’assetto origi-
nario definito nel 2007, con la funzione di  approv-
vigionamento svolta da Acquirente Unico ed il ser-
vizio fornito al cliente finale dalla società di distri-
buzione territorialmente competente, attraverso 
specifica società.  
 
Per quanto riguarda i destinatari , a partire dal 1 
gennaio 2017 saranno serviti in Maggior Tutela i 
clienti domestici e le piccole imprese (meno di 50 
dipendenti e fatturato o bilancio non superiore ai 
10 milioni di euro annui) connesse interamente in 
Bassa Tensione se: sono già clienti di tale merca-
to non avendo mai cambiato venditore né stipulato 
con lo stesso un contratto di mercato libero, ovve-
ro se decidono di rientrare nel Mercato Tutelato 
dopo aver stipulato un contratto nel mercato libero 
con lo stesso o altri fornitori.  
 
Le condizioni contrattuali che presiedono alla 
Maggior Tutela resteranno invariate eccetto che 
per:  
 

� deposito cauzionale: al momento 
dell’attivazione del servizio, non sarà più possibile 
rateizzare una parte del deposito  

� rateizzazione : sarà offerta in tutti i casi di fattu-
re di importo anomalo  

� recesso: non sarà più necessario comunicare il 
recesso all’esercente la Maggio Tutela qualora si 
esca dal servizio  

� fatturazione: troveranno applicazione le nuove 
disposizioni definite in materia dal TIF (Testo Inte-
grato Fatturazione)  
 
Per quanto attiene invece alle condizioni econo-
miche , la delibera interviene sui criteri che presie-
dono alla copertura dei costi di approvvigionamen-
to dell’energia e della commercializzazione (PED 
e PCV), mantenendo inalterate le altre componen-
ti tariffarie (che continueranno ad essere definite 
in maniera identica a quelle del mercato libero).  
 
Il corrispettivo PED (prezzo dell’energia e dispac-
ciamento) verrà definito sulla base dei seguenti 
criteri:  
 

� aggiornamento ex-ante (prima dell’inizio del tri-
mestre di applicazione)  
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de che in linea generale le stazioni appaltanti aggiu-
dichino gli appalti sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sul-
la base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo 
un criterio di comparazione costo/efficacia quale il 
costo del ciclo di vita. Lo stesso articolo al comma 4 
stabilisce che può (e non deve) essere utilizzato il 
criterio del minor prezzo solo nei seguenti casi : 
 

• per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 
di euro  

• per i servizi e le forniture con caratteristiche stan-
dardizzate o le cui condizioni sono definite dal 
mercato   

• per i servizi e le forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripeti-
tività, fatta eccezione per quelli di notevole conte-
nuto tecnologico o che hanno un carattere inno-
vativo  

 

Devono invece sempre essere aggiudicati sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 
95, comma 3) i contratti relativi a: 
 

•      i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, 
assistenziale e scolastica  

•      i servizi ad alta intensità di manodopera  
•      i servizi di ingegneria e architettura nonché 

gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale 
di importo superiore a 40.000 euro  

 

L’art. 95 comma 6 del nuovo Codice appalti prevede 
che i criteri di valutazione del miglior rapporto quali-
tà/prezzo devono essere oggettivi e connessi 
all’oggetto dell’appalto. Al riguardo, l’Anac fornisce, 

a titolo esemplificativo, i seguenti 
criteri: 
 

- qualità (pregio tecnico, caratteri-
stiche estetiche e funzionali, ac-
cessibilità, certificazioni e attesta-
zioni in materia di sicurezza e sa-
lute dei lavoratori, caratteristiche 
sociali, ambientali, contenimento 
dei consumi energetici, caratteri-
stiche innovative, commercializza-
zione e relative condizioni)  
- possesso di un marchio di quali-
tà ecologica dell’Unione europea 
(Ecolabel UE) in relazione ai beni 
o servizi oggetto del contratto. 
Nella misura pari o superiore al 30 
% del valore delle forniture o pre-
stazioni oggetto del contratto  
- costo di utilizzazione e manuten-
zione  
- compensazione delle emissioni 
di gas ad effetto serra associate 

rientro nel Servizio di Maggior Tutela, correggen-
do in tal modo l’originaria versione del regola-
mento che prevedeva che lo sbocco unico del 
Servizio di Tutela Simile fosse il Mercato Libero.  
 
Tale modifica sostanziale è sicuramente dettata 
dalle sorti dell’iter parlamentare di approvazione 
del DDL Concorrenza, che aveva stabilito nel 1 
luglio 2018 la data della definitiva liberalizzazio-
ne del mercato retail dell’energia. Dopo essere 
rimasto fermo in Senato, l’iter normativo sembra 
destinato a concludersi, date anche le sorti del 
Governo che ha presentato il DDL alle Camere.  
 
In aggiunta, la delibera specifica ulteriormente il 
ruolo del facilitatore, specificando che:  
 
� informa i clienti circa le caratteristiche ed il 
funzionamento della Tutela Simile, sulla durata 
del contratto di Tutela Simile e sulle opzioni con-
trattuali che possono essere praticate al suo 
scadere  

� aiuta i clienti nella comprensione delle offerte 
di Tutela Simile, comparandole tra loro oltre che 
con il servizio di Maggior Tutela  

� assiste i clienti nell’accesso al Sito Centrale e 
nelle fasi di registrazione e di operatività  

� coadiuva il cliente finale nell’eventuale perfe-
zionamento del contratto di Tutela Simile con il 
fornitore ammesso, ovvero provvede alla stipula 
del contratto agendo in nome e per conto del 
cliente finale  
 
L’attività del facilitatore così svolta non rappre-
senterebbe un’attività di promo-
zione o pubblicità commerciale di 
beni o servizi offerti da terzi (non 
consentita dal Codice del consu-
mo).   

 

Offerta economi-
camente più van-

taggiosa: linee 
guida dell’Anac  

 
L’Anac ha pubblicato le linee gui-
da definitive relative all’offerta 
economicamente più vantaggio-
sa, con delibera n. 1005 del 2-
1 settembre 2016, finalizzate a 
fornire indicazioni operative per il 
suo calcolo. L’art. 95 comma 2 
del nuovo Codice appalti preve-
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alle attività dell’azienda calcolate secondo i me-
todi stabiliti in base alla raccomandazione n. 20-
13/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013  
- organizzazione, qualifiche ed esperienza del 
personale effettivamente utilizzato  
- servizio post-vendita e assistenza tecnica  
- condizioni di consegna o di esecuzione del 
servizio  
 

I criteri di valutazione definiti dalla stazione ap-
paltante tengono anche conto dei criteri ambien-
tali minimi (CAM). A tal fine, i criteri di valutazio-
ne prevedono l’attribuzione di specifici punteggi 
qualora vengano proposte condizioni superiori a 
quelle minime previste dai CAM con riferimento 
alle specifiche di base e alle clausole contrattua-
li/condizioni di esecuzione o siano proposte le 
cond iz ion i  p rem ian t i  p rev is te  da i 
CAM (appositamente elaborate per le procedure 
aggiudicate sulla base del criterio del miglior 
rapporto qualità/prezzo). Per il rispetto dei prin-
cipi di trasparenza la stazione appaltante deve 
individuare i criteri di aggiudicazione connessi 
all’oggetto dell’appalto. Tali criteri devono: 

• riguardare lavori, forniture o servizi da forni-
re nell’ambito dell’affidamento sotto qualsia-
si aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita   

• attenere alle caratteristiche dei lavori, dei 
beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla 
stazione appaltante ai fini della soddisfazio-
ne delle proprie esigenze e della valorizza-
zione degli ulteriori profili indicati dal Codice  

 

I “pesi” o “punteggi” di ponderazione sono il va-
lore attribuito dalla stazione appaltante a cia-
scun criterio. La determinazione dei punteggi da 
attribuire a ciascuna componente dell’offerta, a 
ciascun criterio o sub-criterio è rimessa alla sta-
zione appaltante. Essa deve tener conto delle 
seguenti informazioni: 
 

•     specificità dell’appalto  
•     importanza:  
•     relativa della componente economica  
•     relativa della componente tecnica  
•     relativi profili oggetto di valutazione  

 

Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna 
componente e a ciascun criterio deve risultare 
proporzionato alla rilevanza che ciascuno di es-
si riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni 
della stazione appaltante. Il punteggio attribui-
to a ciascuno de criteri di valutazione deve es-
sere tale da non alterare l’oggetto 
dell’affidamento. A tal proposito è opportuno: 

•  ripartire proporzionalmente i punteggi tra i 
criteri afferenti all’oggetto principale e agli 
oggetti secondari dell’affidamento  

•  attribuire un punteggio limitato o non attri-
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buire alcun punteggio ai criteri relativi a profili rite-
nuti non essenziali in relazione alle esigenze del-
la stazione appaltante  

 

La somma dei punteggi deve essere pari a 100, in 
quanto si tratta di un criterio intuitivo per i parteci-
panti alla procedura di aggiudicazione. 
 

Nelle linee guida Anac vengono inoltre fornite consi-
derazioni di carattere generale relative al calcolo dei 
singoli coefficienti e all’aggregazione dei punteggi 
ottenuti. Sono riportate una serie di formule che con-
sentono di valutare sia gli elementi di natura quanti-
tativa presenti nelle offerte (ad esempio, il prezzo, il 
tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la du-
rata della concessione, il livello delle tariffe) che 
quelli di natura qualitativa (possesso di una certifica-
zione di qualità, del rating di legalità, ecc.). 
 

La commissione di gara deve quindi esprimere il 
proprio giudizio tenendo presente i criteri qualitativi. 
È necessario quindi indicare nel bando o in qualsiasi 
altro atto di avvio della procedura di affidamento i 
criteri motivazionali a cui deve attenersi la commis-
sione per la valutazione delle offerte. Tali criteri non 
devono essere discriminatori, conosciuti da tutti i 
concorrenti e basati su elementi accessibili alle im-
prese. La stazione appaltante resta libera di determi-
nare il criterio di attribuzione dei punteggi con i criteri 
di natura qualitativa (con la condizione implicita che 
tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, tra-
sparenza e che abbia basi scientifiche). Tuttavia nel-
la prassi applicativa si ricorre a 2 gruppi di sistemi 
alternativi: 
 

•  l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da 
moltiplicare poi per il punteggio massimo attri-
buibile in relazione al criterio), variabile tra zero 
e uno, da parte di ciascun commissario di gara  

•  il confronto a coppie tra le offerte presentate, da 
parte di ciascun commissario di gara  

 
 

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le va-
lutazioni tecniche, occorre determinare, per ogni of-
ferta, un dato numerico finale atto ad individuare 
l’offerta migliore. 

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  


