
 

 

ALLEGATO 2  

CONDIZIONI TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO 
DELL'ENERGIA ELETTRICA ALLEGATE AL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI 

TRASPORTO STIPULATO DAL GROSSISTA O DA ALTRO MANDATARIO PER 
CONTO DEI CLIENTI FINALI DEL MERCATO LIBERO O DEGLI 

AUTOPRODUTTORI 

 

DEL CONTRATTO N.        

DATA        

CODICE ANAGRAFICO CLIENTE       

CODICE SERVIZIO        

Ragione sociale del Cliente per conto del quale viene stipulato il contratto:  

       

Sede legale cliente: via:             

 P.Iva/cod. fiscale cliente:        /       

Punto di consegna dell’energia trasportata POD:       

Potenza disponibile:      ; Potenza contrattuale       

Livello di tensione:        

Decorrenza del servizio di trasporto dal:       

Le presenti condizioni sono accessorie al contratto di trasporto dell'energia elettrica stipulato dal 

Grossista o da altro mandatario per conto del Cliente e specificano e disciplinano gli aspetti tecnici 

relativi e/o funzionali all'erogazione di detto servizio di trasporto. 

 
 

Definizioni: 

 

Cliente del mercato libero: il cliente finale diverso dal cliente in maggior tutela (ai sensi dell’art. 1, comma 2 
del decreto legge n. 73 del 18 giugno 2007) e dal cliente in salvaguardia (ai sensi dell’art. 1, comma 4 del 
decreto legge n. 73 del 18 giugno 2007) per conto del quale viene stipulato il contratto di trasporto dal 
Grossista; di seguito indicato come Cliente. Nell’ipotesi di Cliente costituito con la forma giuridica del 
consorzio o della società consortile, e dei gruppi di imprese, anche si sensi dell’art. 7 della legge 287/1990, 
per Cliente si intende ai fini delle presenti definizioni – la singola impresa facente parte, rispettivamente, del 
consorzio o della società consortile e dei gruppi di imprese, titolare del punto di prelievo. 

 

Grossista: persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di 
produzione, trasmissione e distribuzione e che stipula il contratto di trasporto per conto del cliente.  

 
Autoproduttore: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore 

al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle 
società controllate dalla medesima controllante, nonchè per uso dei soci delle società cooperative di 
produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all’art. 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962 n. 
1643, degli appartenenti ai consorzi e/o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti 
energetiche rinnovabili.  
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CONDIZIONI 

 

1) II servizio di trasporto è sottoposto alle seguenti condizioni:  

 
- il Cliente per conto del quale viene stipulato il contratto, in relazione al punto di prelievo sopra 

specificato, ha acquisito, alla data prevista di avvio del servizio di trasporto, la qualifica di cliente 
idoneo ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 79/1999, come risultante dall'elenco dei clienti idonei istituito 
presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; 

- gli impianti del Cliente, nel punto di prelievo sopra indicato, soddisfano, anche in considerazione dei 
pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di 
appartenenza secondo la normativa vigente; 

- il Cliente ha ottenuto, in ogni caso, a propria cura, da parte del proprietario dell'immobile nel quale si 
trova il punto di prelievo connesso alla rete, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed 
esercizio dei necessari impianti, che restano di proprietà dell'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke 
Brixen AG e che potranno essere utilizzati dall'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG 
anche per connessioni di altri Clienti; ove motivi tecnici lo rendano necessario, il Cliente è tenuto a 
concedere o a far concedere all'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG sulla base della 
vigente normativa  l'uso di un locale, con diretto accesso alla strada, idoneo all'installazione delle 
apparecchiature necessarie per l'esecuzione del servizio di trasporto e della relativa misura 
dell'energia elettrica; 

- il Cliente deve consentire in qualsiasi momento al personale dell'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke 
Brixen AG l'accesso ai locali nei quali si trova il punto di prelievo per letture, controlli e lavori sui 
gruppi di misura; 

- l'esecuzione del servizio di trasporto è subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle 
autorizzazioni, permessi, servitù e di quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli 
impianti occorrenti; 

- il Cliente ha conferito al Grossista o altro mandatario apposito mandato per i pagamenti inerenti 
al servizio di trasporto; 

- il Cliente ha sottoscritto le presenti condizioni sottopostegli dal Grossista o altro mandatario. 
 
2) L'energia è consegnata: 
 

- in bassa tensione a 230 V (monofase) e 400 V (trifase) con una tolleranza di +/-10%; 
- in media tensione a 20 kV (trifase) con una tolleranza di +/- 10%. 
La frequenza è pari a 50 Hz con una tolleranza di +/- 2%. 
Nelle zone di distribuzione in cui all'atto della firma delle presenti condizioni la tensione trifase fosse 
provvisoriamente di 230 Volt, l'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG si riserva di passare 
alle tensioni definitive con un adeguato preavviso, restando a carico del Cliente l'adattamento 
dell'impianto, compreso il quadro di misura e l'eventuale modifica o sostituzione degli apparecchi 
utilizzatori. 

 
3) L'energia elettrica oggetto del servizio di trasporto non può essere utilizzata a condizioni diverse da 

quelle indicate nelle presenti condizioni né ceduta sotto qualsiasi forma ad altro soggetto utilizzatore. 
 
4) L’ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG dispone liberamente degli apparecchi e di altro 

materiale di sua proprietà montati presso il Cliente. 
 
5) Il Cliente risponde verso l'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG per i danni causati da 

incendio, furto, manomissione od altro. Il Cliente può provare che detti fatti non sono a lui 
imputabili, quando gli apparecchi ed il materiale di cui sopra non siano in luogo di suo uso esclusivo. 
Eventuali danni arrecati alla linea di allacciamento o ai gruppi di misura e accessori devono 
essere immediatamente segnalati dal Cliente all' ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG.  
I gruppi di misura e accessori saranno collocati di comune accordo in luogo sempre accessibile 
agli incaricati dell'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG; nel caso di ubicazione non 
funzionale dei gruppi di misura ed accessori, il Cliente dovrà provvedere, a proprie spese, ad una 
collocazione adeguata degli stessi concordata con l'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen 
AG nell’osservanza della normativa vigente. 

 
6) Sono impianti e apparecchi del Cliente, con la conseguente responsabilità ed oneri di manutenzione, 

quelli situati a valle del punto di consegna. 
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L'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG si riserva la facoltà di sigillare tratti di impianto e/o 
accessori di proprietà del Cliente al fine di garantire una corretta fruizione del servizio senza assumere 
obblighi di manutenzione e custodia. 

 
7) L'impianto e gli apparecchi utilizzatori del Cliente devono rispondere, in ogni momento, ai requisiti 

stabiliti dalle norme vigenti in materia, al fine di evitare pericoli a persone e cose a valle del punto di 
consegna, promiscuità di circuiti ove non consentiti dalla legge, nonché disturbi alla rete dell'ASM 
Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG. I lavori per l'impianto, a totale spesa e cura del Cliente, 
devono essere conformi alla normativa vigente. 
L'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG non risponde dei danni causati dall'energia 
elettrica a valle del punto di consegna, salvo che per cause imputabili all'ASM Bressanone Spa-
Stadtwerke Brixen AG stessa. 
In nessun caso l’impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete dell'ASM 
Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG.  
II valore del fattore di potenza, fermo restando il diritto dell'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke 
Brixen AG di applicare la maggiorazione prevista dalle vigenti norme per basso f.d.p., non deve 
risultare inferiore a quello minimo consentito dalle norme per la corrispondente utilizzazione. 
Per le forniture in bassa tensione con più di una fase a disposizione del Cliente, il prelievo di potenza 
su ciascuna delle fasi non deve superare il valore della potenza massima disponibile, diviso per il 
numero delle fasi. Per le forniture in media ed alta tensione, il Cliente si impegna a mantenere 
equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva.  
L'eventuale installazione da parte del Cliente di apparecchi utilizzatori, il cui assorbimento di energia 
o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura, è subordinata a 
preventivi accordi fra le parti per la relativa regolamentazione. Il Cliente che abbia altra disponibilità 
di energia elettrica è tenuto salvo diversa specifica pattuizione a predisporre i circuiti alimentati da 
tale disponibilità in modo che gli stessi risultino completamente distinti o separati da quelli 
alimentati con energia trasportata dall'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG, cosicché in 
nessun caso sussista possibilità di parallelo, né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse 
alimentazioni. L'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG consegna l'energia ai morsetti 
della misura, restando a carico del Cliente l'onere del collegamento al proprio impianto. 
In tutti i casi il Cliente deve adottare ogni cautela al fine di evitare disturbi alle reti dell'ASM 
Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG. 

 
8) II Cliente dichiara che il valore di potenza disponibile sopra specificato corrisponde al proprio 

fabbisogno massimo di potenza e conviene con l’ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG 
che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima da lui prelevabile e reso 
disponibile dall' ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG.  
Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza disponibile; qualora il Cliente, in violazione di 
quanto precedentemente stabilito, effettui un prelievo eccedente, l'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke 
Brixen AG fermo restando il diritto a risolvere il contratto di trasporto limitatamente al punto di 
prelievo del Cliente medesimo, modificherà in automatico le presenti condizioni e di conseguenza 
l'Allegato 1 al contratto di trasporto, adeguando il valore della potenza disponibile, semprechè la 
potenzialità degli impianti dell'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG renda possibile tale 
modifica; il Cliente sarà tenuto, in tal caso, a corrispondere all'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke 
Brixen AG l'adeguamento del contributo di allacciamento. 
In ogni caso il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati all'ASM Bressanone Spa-
Stadtwerke Brixen AG o a terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la potenza disponibile, 
anche se relativi alla qualità del servizio in termini di continuità della fornitura e della qualità della 
tensione erogato dall'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG al Cliente medesimo o a terzi. 

 
9) II Cliente può richiedere la verifica dei gruppi di misura e della tensione di fornitura; qualora le 

indicazioni dei misuratori superino i limiti di tolleranza previsti dalla normativa tecnica vigente 
ovvero vengano accertate caratteristiche non corrette della tensione fornita, l'ASM Bressanone Spa-
Stadtwerke Brixen AG provvederà nel primo caso alla ricostruzione dei consumi ed alla 
determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al Cliente e nel secondo caso 
al ripristino dei valori corretti della tensione di fornitura. 
Qualora invece le indicazioni dei misuratori non superino i limiti di tolleranza previsti dalla 
normativa tecnica vigente ovvero siano accertate le corrette caratteristiche della tensione fornita, il 
Cliente dovrà rimborsare all’ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG le spese sostenute per 
la citata verifica. 

 
10) Nel caso si verifichino irregolarità di funzionamento del gruppo di misura situato nel punto di 

prelievo, l'intervento dell'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG è effettuato entro 2 giorni 
lavorativi dalla segnalazione, dandone tempestiva informazione al Cliente e al Grossista o altro 
mandatario. 
Qualora il gruppo di misura installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche effettuate, evidenzi 
un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, l'ASM Bressanone Spa-
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Stadtwerke Brixen AG ricostruirà gli stessi sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede 
di verifica del gruppo di misura, tenendo conto della tipologia di misura, del tipo di 
malfunzionamento, dei dati di misura disponibili sul prelievo di energia elettrica e dell'errore di 
misura in determinate condizioni di carico. Qualora fosse necessario acquisire ulteriori elementi di 
valutazione, la verifica potrà comportare l'installazione di altre apparecchiature di misura atte a 
consentire un confronto tra l'energia effettivamente prelevata e quella irregolarmente misurata. Tale 
procedura si applicherà, per quanto possibile, anche alla potenza misurata dal gruppo di misura 
guasto. La ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, 
ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese 
in cui l'irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare la ricostruzione sulla base 
dei risultati di verifica, la stessa è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o 
condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo. 

 
11)  Al Cliente è vietata la cessione del contratto. 
 
12)   In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può presentare all'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke 

Brixen AG motivato reclamo scritto al quale l'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG si 
impegna a rispondere entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione del reclamo. 

 
13)    L'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG fornisce il servizio di trasporto con continuità, 

salvo patti speciali o cause di forza maggiore o dovute a fatto di terzi. 
L'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG può interrompere il servizio di trasporto, anche 
senza preavviso, per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, 
riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento 
tecnologico degli impianti stessi, o per motivi di sicurezza o per consentire l'effettuazione di lavori da 
parte di terzi, impegnandosi a evitare, per quanto possibile, disturbo alla clientela. Tali interruzioni 
nonché le interruzioni o limitazioni del servizio di trasporto dovute a cause accidentali, a scioperi che 
non dipendano da inadempienze contrattuali dell'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG, a 
ordini o provvedimenti delle competenti Autorità, a variazioni di frequenza o di tensione per 
cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili all'ASM 
Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG, non danno luogo alla riduzione delle somme dovute per 
il servizio di trasporto né al risarcimento danni né alla risoluzione del contratto. 
L'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG può altresì sospendere il servizio di trasporto nel 
caso in cui il Cliente provochi disturbi nella rete dell'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG 
stessa che superino i limiti di tolleranza stabiliti dalla vigente normativa nonché in caso di 
appropriazione fraudolenta di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata del 
servizio di trasporto sospeso per mancato pagamento della bolletta, salvo ricorso ad eventuali azioni 
in sede giudiziaria. 
L'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG può infine sospendere il servizio nel caso in cui 
il Grossista o altro mandatario non ottemperi agli obblighi contenuti nel contratto di trasporto, 
con rinuncia, da parte del Cliente, a qualsiasi pretesa risarcitoria e/o indennitaria. 
 

14) 11 Cliente, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 dichiara di essere stato 
informato di quanto previsto dall’ articolo 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente all'ASM 
Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG il trattamento e la comunicazione dei propri dati nei limiti 
in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla corretta esecuzione del contratto di 
trasporto.  
Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, inoltre, il Cliente presta il proprio consenso, ai sensi 
dell'art. 29.4 del Testo integrato annesso alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 
262/2001 all'eventuale comunicazione, da parte dell'ASM Bressanone Spa-Stadtwerke Brixen AG, 
al Grossista o altro mandatario delle misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nel punto di 
prelievo. 

 
15) Per le eventuali controversie tra le parti, è esclusivamente competente il Foro di Bressanone. 
 

Bressanone,       

IL DIRETTORE GENERALE IL CLIENTE 

 

 


