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1 Prodotti 
Per coprire le perdite attive nella rete di trasmissione, Swissgrid bandisce gare d'appalto per tranche 1 MW 
di prodotti del carico di base. I seguenti tre prodotti saranno pubblicati sulla piattaforma per le gare d'appal-
to di Swissgrid con il relativo termine. Le denominazioni («alias») derivano dall'epoca del bando di gara 
(settimana civile e anno), seguito dal prodotto e dal periodo di consegna. 

• Verluste+M  KompWV_KWXX_20YY_BaseM_20YY_MM    
• Verluste+Q KompWV_KWXX_20YY_BaseQ_20YY_Q#   
• Verluste+Y  KompWV_KWXX_20YY_BaseY_20YY   

La consegna avviene tra [TT.MM.YYYYYYY 00:00:00] e [TT.MM.YYYYYY 00:00 + 1 mese/trimestre/anno]. 
I trimestri iniziano il primo di gennaio, aprile, luglio e ottobre. 

2 Condizioni di partecipazione alle gare d’appalto 

Presentando un’offerta, il fornitore dichiara di accettare le seguenti condizioni di partecipazione alle gare di 
appalto:  

• La partecipazione alla gara d’appalto presuppone che il fornitore abbia sottoscritto con Swissgrid 
«Contratto quadro concernente la fornitura e all’acquisto di energia di compensazione» valido e 
non disdetto al momento della fornitura. 

• L’offerta non si riferisce a una determinata tranche, bensì a una tranche qualsiasi della rispettiva 
gara d’appalto e riporta il prezzo richiesto per una singola tranche (EUR per tranche). Ogni fornito-
re può presentare offerte per un qualsiasi numero a cifra intera e positivo di tranche. Di conse-
guenza, il numero delle offerte qui descritte che un fornitore può presentare non è limitato. 

• Ogni fornitore è autorizzato ad aggiungere altre offerte a quelle già esistenti. In questo caso ogni 
offerta è vincolante, indipendentemente da tutte le altre. Esiste la possibilità di correggere le offerte 
fino allo scadere del termine di offerta. 

• Swissgrid effettua la selezione nel seguente modo: innanzitutto le offerte vengono elencate in base 
all’ammontare del prezzo. Swissgrid considera le offerte secondo l’ordine crescente del prezzo in-
dicato. In caso di offerte con un prezzo uguale, viene data la precedenza a quelle arrivate prima. 
Se un’offerta è stata corretta, è determinante il momento in cui è pervenuta l’offerta corretta. 

• Le offerte si intendono vincolanti per entrambe le parti. Anche un fornitore la cui offerta alla fine 
non viene accettata (e che non comporta quindi la stipulazione di un contratto di fornitura con 
Swissgrid) diventa libero di utilizzare la prestazione offerta soltanto nel momento in cui Swissgrid 
lo informa in merito all’esito della gara d’appalto.  

• In caso di eventuale aggiudicazione, il contratto di fornitura si conclude con l’accettazione 
dell’offerta del fornitore da parte di Swissgrid. 

• Swissgrid si riserva il diritto di sospendere unilateralmente gara d’appalto senza preavviso e senza 
selezionare una o più offerte.  

• La remunerazione avviene, come sopra descritto, in base al rispettivo prezzo dell’offerta ed è di-
sciplinata dal contratto quadro. Gli eventuali corrispettivi per l’utilizzazione della rete sono esclusi-
vamente a carico del fornitore e vanno considerati nel prezzo offerto dal medesimo. 
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