
AVVISO DI RETTIFICA 

 

 

ASA TIVOLI S.P.A. - PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA IN 

ESCLUSIVA RELATIVA ALL’USO ED ALLO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DEI 

MARCHI D’IMPRESA “ASA TIVOLI” (PER LE CLASSI MERCEOLOGICHE NN. “7, 21, 27, 39 e 

40”) E “ASA ENERGIA PULITA” (PER LE CLASSI MERCEOLOGICHE NN. “4, 7, 39 e 40”), 

LIMITATAMENTE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E FORNITURA DI 

SERVIZI E/O PRODOTTI COLLEGATI 

 

 

CODICE CIG: 7952060780 

A parziale rettifica degli atti della procedura aperta per l’affidamento in concessione della Licenza 

in esclusiva relativa all’uso ed allo sfruttamento commerciale dei marchi d’impresa “ASA Tivoli” e 

“ASA Energia Pulita”, di cui alle domande di registrazione di marchio d’impresa italiano n. 

302019000037029 e n. 302019000037002 (classi nn. “7, 21, 27, 39 e 40”) e di marchio d’impresa 

italiano n. 302019000037071 e n. 302019000037017 (classi nn. “4, 37, 39 e 40”), depositate dalla 

ASA Tivoli S.p.A., limitatamente alla somministrazione di energia elettrica e fornitura di servizi e/o 

prodotti collegati nell’ambito del territorio servito dalla ASA Tivoli S.p.A., di cui al Bando di gara 

pubblicato in data 05/07/2019 sulla G.U.U.E. e in data 08/07/2019 sulla G.U.R.I.,  si precisa che per 

“fornitura di servizi e/o prodotti collegati” deve intendersi anche la “somministrazione di gas 

naturale”. 

  

I marchi oggetto di licenza d’uso potranno pertanto essere sfruttati commercialmente, dal 

Licenziatario in esclusiva, al fine di erogare forniture di gas naturale nell’ambito del territorio 

servizio dalla ASA Tivoli S.p.A., e le relative forniture dovranno essere effettuate in conformità alla 

vigente normativa in materia nonché prevedere, nella proposta commerciale relativa al gas naturale 

in favore della generica utenza, un preliminare e dettagliato riferimento circa la possibilità di 

effettuare anche interventi di risparmio energetico sia sull'involucro edilizio che sull'appendice 

impiantistica domestica (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi per la 

sostituzione di infissi, fornitura e posa in opera di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta 

efficienza, impianti solari termici, etc.). Si precisa che, in ogni caso, l’erogazione della fornitura di 

gas naturale non dovrà essere condizionata all’accettazione, da parte dell’utente, di tali ulteriori 

interventi di risparmio energetico. 

  

Si precisa che restano invariate tutte le altre previsioni e clausole contenute nel Bando di gara e 

nella documentazione di gara, nonché il termine per la presentazione delle offerte stabilito per il 

giorno  09/09/2019 ore 12:00. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Emilia Bernardini 

 


