
 

 

IL REGOLAMENTO DI BUYENERGY.IT E PROCEDURA DI OFFERTAZIONE 

DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DEI METODI LAVORATIVI PER L’INTERAZIONE SUL PORTALE DI BUYENERGY.IT 

SRL UNIPERSONALE (DI SEGUITO “BUYENERGY.IT”). 

REVISIONE DEL 29/09/2017. 

 

IL REGOLAMENTO DI BUYENERGY.elite 

Al referente della Società di Vendita che accederà a portale è richiesto di: 

• essere a conoscenza del Contratto che regola i rapporti tra BuyEnergy.it e la Società di vendita/Trader per cui opera e se 

non sottoscritto di contattare Buyenergy.it all’indirizzo email buy.net@buyenergy.it; 

• essere autorizzato ad operare sul portale di BuyEnergy.it; 

• accettare che il Capitolato Generico di Gara e il Capitolato Specifico di Gara (congiuntamente definiti “Capitolati di Gara”) 

siano prevalenti su ogni altro documento contrattuale, sottoscritto anche successivamente, relativo alla medesima 

fornitura, tra la Vostra Società e l’Aderente di BuyEnergy.it; 

• prendere atto che solo dopo aver confermato i Capitolati di Gara si potrà partecipare all’asta al ribasso; 

BuyEnergy.it si impegna a sua volta a garantire: 

• le medesime condizioni e i medesimi Capitolati di Gara validi per ogni Società di vendita/Trader che partecipi ad una 

specifica asta/gara. 

 

LA PROCEDURA BUYENERGY.elite  

L’asta al ribasso online BUYENERGY.elite si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

• la durata dell’asta predefinita secondo questo schema: la durata minima sarà di 60 minuti +1, nel caso di una nuova offerta 

nel sessantunesimo minuto la gara verrà prolungata di 1 ulteriore minuto +1; 

• l’aggiudicazione della fornitura, nel caso di vittoria dell’asta, se tutta la procedura viene completata correttamente; 

• il diritto ad un risarcimento pari a € 500,00, nel caso di vittoria dell’asta, se l’Aderente di BUYENERGY.elite non confermi 

almeno provvisoriamente, la fornitura. 

Per inserire le credenziali di accesso nell'Area Riservata di BuyEnergy.it seguire il seguente percorso: 

• www.buyenergy.it - AREA RISERVATA; 

• prima dell’apertura dell’asta al ribasso online, il referente autorizzato dalla Società di Vendita/Trader riceverà una email (a 

cui seguiranno diverse email di REMINDER) per ricordare il giorno e l’orario di inizio asta. 

A questo punto dovrà: 

• nella sezione ENERGIA ELETTRICA/GAS - ASTE - ASTE STAND-BY visionare il Prospect con i consumi dell'Aderente di 

BUYENERGY.elite; 

• visionare ed accettare i Capitolati di Gara seguendo le istruzioni riportate. 

Quando si aprirà l’asta, dovrà: 

• visionare il prezzo base d’asta e l’importo che la Sua Società di vendita dovrà riconoscere a BuyEnergy.it (di seguito “FEE”); 



 

 

A chiusura asta, nel caso di vincita, il referente dovrà: 

• accedere alla sezione ENERGIA ELETTRICA/GAS - COMPLETAMENTO DATI OFFERTA; 

• inserire i prezzi per fascia oraria nel caso di asta per la fornitura di energia elettrica o relativi al periodo invernale ed estivo 

nel caso di asta per la fornitura di gas metano. 

Qualora non fosse online, il referente riceverà una email che chiederà di completare i dati dell’offerta accedendo di nuovo al 

portale. 

Ad inserimento completato riceverà una email di Accettazione Offerta.  

A questo punto dovrà: 

• rispondere alla email di accettazione confermando i dati riportati nel file in allegato e riepilogativi dei Capitolati di Gara, del 

Prospect e dei prezzi di fornitura. 

Nel caso in cui anche l’Aderente di BUYENERGY.elite confermi l’Accettazione Offerta riceverà una email di aggiudicazione della 

fornitura provvisoria con la richiesta di invio della documentazione contrattuale stilata secondo quanto definito dallo Schema di 

contratto. Il contratto di fornitura energetica dovrà essere stilato in carta intestata CINECA.  

 

CORRISPETTIVO BUYENERGY 

La Società di Vendita aggiudicataria dovrà corrispondere a Buyenergy.it una quota di partecipazione. 

Il predetto corrispettivo sarà così determinato: 

- 0.45 € ogni MWh consumato (reale) in relazione alla fornitura di energia elettrica; 

- 0.007 € ogni mc consumato (reale) in relazione alla fornitura di gas naturale. 

 

 

 


