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ATTO DI ADESIONE 
All’Accordo Quadro stipulato per  

“LA FORNITURA  

DI GAS NATURALE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2023 – 30 

SETTEMBRE 2023” 

Lotto 1: “Ambito BOLOGNA 1 e FIRENZE 1”, CIG: 950316215F 

 

Visto l’articolo 42-bis della L.R. 38/2007 che prevede: 

- che la Regione Toscana, quale centrale di committenza, è il soggetto aggregatore regionale e 

stipula le convenzioni di cui all’articolo 26 della L. 488/1999 e gli Accordi Quadro; 

- che la Regione Toscana, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, 

gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento 

energetico può avvalersi della centrale di committenza CET – Società Consortile Energia 

Toscana s.c.a.r.l.; 

- che tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi 

dell’articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale sono 

obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore; 

- che gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale hanno 

facoltà di ricorrere al soggetto aggregatore; 

- che 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, così come previsto dall’art. 7 comma 1 del D.Lgs 

38/2021. 

 

Visto l’Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di “Gas Naturale per il periodo 1° 

gennaio 2023 – 30 settembre 2023”, stipulato in data 20/12/2022 in forma di scrittura privata in 

modalità elettronica mediante sottoscrizione a distanza, come previsto nella Delibera N 313 del 09-

03-2020 della Giunta della Regione Toscana, e nelle Delibere N 422 del 30-03-2020 e N. 836 del 

06/07/2020, tra REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE e ESTRA 

ENERGIE SRL relativamente al Lotto 1: “Ambito BOLOGNA 1 e FIRENZE 1”, CIG: 

950316215F. 
 

con il presente atto 

 

l'Amministrazione Contraente Aderente: UNIONCAMERE TOSCANA, con sede legale in 

FIRENZE, Via Lorenzo il Magnifico 24, codice fiscale 84000730485, rappresentata da: 

ALESSANDRO GENNARI, nato a Montepulciano (SI), il 10/05/1964, domiciliato presso la sede 

dell’Amministrazione Contraente, nella sua qualità di Segretario Generale, autorizzato ai sensi 

dell’art. 18 dello Statuto dell’Ente ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione 

Contraente per il presente atto, 

 

aderisce all’Accordo Quadro 
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per l’affidamento della fornitura di “Gas Naturale per il periodo 1° gennaio 2023 – 30 settembre 

2023” Lotto 1: “Ambito BOLOGNA 1 e FIRENZE 1”, CIG: 950316215F da erogarsi nei Punti 

Fornitura individuati nell’Ordinativo di Fornitura allegato al presente atto. 

 
L’importo dell’Ordinativo di Fornitura è per un quantitativo di Smc 2978, pari ad € 4.895,78, oltre 
IVA nei termini di legge, calcolato secondo i prezzi indicati nell’offerta economica allegata 
all’Accordo Quadro così come previsto nella Manifestazione di Interesse e nel Capitolato di gara.   
 
Il contratto di fornitura attuativo dell’Accordo Quadro stipulato mediante il presente Atto di 
Adesione decorre dalla data di attivazione della fornitura

1
 e dura sino alle ore 24:00 del 30/09/2023, 

data di scadenza dell’Accordo Quadro. 
 
L’adesione avviene alle condizioni previste nell’Accordo Quadro, nei suoi allegati e nella 
documentazione ivi richiamata.  
 
L’Amministrazione Contraente Aderente indica: 
 
Responsabile del Procedimento Alessandro Gennari 
Direttore di esecuzione  
indirizzo posta elettronica certificata (pec) unioncameretoscana@legalmail.it 
CIG derivato Z14398F015 
Numero della Determina di Impegno di spesa S.G. 5 del 19/01/2023 
 
L’Amministrazione Contraente Aderente può autonomamente imporre direttamente al Fornitore il 
corretto adempimento delle obbligazioni sulla base delle norme che regolano l’Accordo Quadro 
applicando, in caso di inadempimento, le penali previste all'art. 16 del Capitolato di gara.  
 
L’Amministrazione Contraente Aderente rende disponibile al fornitore il Codice di comportamento 
dei propri dipendenti attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.tos.camcom.it. 
 
Al presente Atto di Adesione viene allegato, a formarne parte integrante e sostanziale, l’Ordinativo 
di Fornitura. 
 

Il Responsabile dell’Atto 
 
 
 

                                                 
1 La Data di Attivazione della fornitura coincide, salvo diversa data concordata tra le Parti, col primo giorno del secondo mese solare 

successivo alla ricezione della sottoscrizione dell’atto di adesione in caso di ricezione dell’atto di adesione entro il 25 del mese, 

ovvero col primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell’atto di adesione in caso di ricezione dell’atto di adesione 

dopo il 25 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo 

giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del 30/09/2023, senza possibilità di tacito rinnovo. 
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