
Energy Consulting di Bagnardi Stefano 
Via Milazzo, 2 – 70010 Locorotondo (BA) - Tel: +39 080 431 30 00 – Fax: +39 080 431 01 47 

Partita I.V.A.: 05273200724 – Codice Fiscale: BGNSFN70T19A662T 
http://www.energyconsulting.it – mailto: info@energyconsulting.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/11/2016 
 
Procedura concorsuale per l’individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 4 della Legge 125/07, per gli anni 2017 e 2018 
 
 
Ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l’individuazione 
degli esercenti il servizio di salvaguardia per gli anni 2017 e 2018, Acquirente Unico pubblica l’esito 
della procedura concorsuale in oggetto con l’indicazione, per ciascun’area territoriale, dell’esercente 
assegnatario del servizio di salvaguardia e del relativo parametro omega (Ω). 
Nel caso in cui il cliente non abbia sottoscritto un contratto sul mercato libero. 
 
 

FUI GAS anni termici 2016-2018 
 
 

Acquirente unico S.P.A., ai sensi del comma 6.6 dell’allegato A alla deliberazione 465/2016/R/gas 
dell’AEEGSI, pubblica gli esiti della procedura concorsuale per l’individuazione dei fornitori di ultima 
istanza per i clienti finali di gas naturale per il periodo 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2018. 
Nel caso in cui il cliente non abbia sottoscritto un contratto sul mercato libero. 
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Procedura concorsuale per l’individuazione degli esercenti il servizio di 

salvaguardia, ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della Legge 125/07, per gli 

anni 2017 e 2018 
Esito della procedura  

 

Ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per 

l’individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia per gli anni 2017 e 2018, 

Acquirente Unico pubblica l’esito della procedura concorsuale in oggetto con 

l’indicazione, per ciascun’area territoriale, dell’esercente assegnatario del servizio di 

salvaguardia e del relativo parametro omega (Ω). 
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FUI GAS anni termici 2016-2018 

 

Esiti della procedura concorsuale per l’individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti 

finali di gas naturale per il periodo 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2018.  

 

Acquirente unico S.P.A., ai sensi del comma 6.6 dell’allegato A alla deliberazione 465/2016/R/gas 

dell’AEEGSI, pubblica gli esiti della procedura concorsuale per l’individuazione dei fornitori di 

ultima istanza per i clienti finali di gas naturale per il periodo 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2018.  
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