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Contratto per il servizio di trasporto di energia elettrica nr. 2015005801

Premessa

Ai fini riel presenle conkarto si intenriono recepite le definizioni contenule nei prowedimenti vigenti dell'Autorit per renergia
elettdca e il gas (di seguito, I'Autont ).

Le parti contraenti sono:

AcegasApsAmga S.p.A,, con sede legale in via del Teatro 5, co(lice fiscale e padJta IVA 00930530324, in qualil di
distributore di energia elellrica per gli ambiti lerdtoriali rii cui e concessionaria;
REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A. con sede legate in Via Uberg, 37 - 20129 Mirano, codice fiscale
13181080154- partita IVA 13181080154, titofare del contralto rii dispacciamento DP0058 (di seguito, I'utente riel
dispacciamenlo).

L'utente del dispacciamento e altresi mandalario senza rappresentanza riel cliente finale, L'utente del dispacciarnento
dichiara pertanto di agire in home proprio e per conto tier cliente finale avendo dcevuto apposito rnandato per la sfipula e
gesltone rtel contrafio di lrasporto.

Le parti contraenli convengono e stipulano le seguenfi:

Condizioni per il servizio di trasporto di energia elettrica

Art. 10ggetto del servizio di trasporto

AcegasApsAmga S.p.A. svofge il servizio di disldbuzione dell'energia e[efifica come qualificato dalla normativa p irnada e
dalla regolazione vigente emanata rialrAutofit .

II servizio di trasporto oggetto del presente contralto si applica ed e dfedto esclusivamente ai clienti fina]i in titoladt di punti di
prelievo connessi alia rete di distribuzione esercita da AcegasApsAmga S.p.A. e per i quail sia attiva la fornfiura di energia
elegdca.

Art. 2 Attivazione, fruizione e disatlivazione rtel servizio di trasporto

II servizio di trasporto oggetto del presente contralto si intenrie automaticamente afiivato per i punti di prelievo insedti nel
contralto di dispaceiamento di cui in prernessa, a decorrere dalla data di esecuzione, da parle di AcegasApsAmga S.p.A.,
delle cordspondenti dchiesle rii switching o energizzazione della fomitura.
Parimenti, con effetto a dec.onere dalla data di esecuzione di richieste di switching o risoluzione del contralto di vendita per
punfi di prelievo inseriti nel contralto rii dispacoiamento di cui in premessa, il servizio di lrasporto oggello del presente
contralto e ad essi relafivo viene trasferrto nel servizio di trasporto di cornpelenza di altro utente riel dispacciamento o
dell'esercente il servizio di maggior tutela.
In easo di vofiura il servizio rii trasporto si intenrie autornalicamente trasferilo in favore del eliente finale sucoeriuto nella
titolarit del punto di prelievo.

L'utente del dispacciamento, in conseguenza dell'afiivazione de] servizio di trasporto per almeno un punto rii prnlievo insefito
nel propno contralto di dispacciarnento, obbligato alia sottoscrizione de[ presente contrafio.
]l contralto di trasporto si intende automaficamente esleso a tutti i punti di prelievo per cui e stato attivato il servizio di
trasporto successivamente alia sottoscrizione.

II serv[zio di Irasporto si intende autornalicamente disattivalo sui punfi di prelievo per coi e stata eseguita, da parle di
AcegasApsAmga S.p.A., cordspondente richiesta di disatfivazione della fomitura da perle del cliente finale. La data rii
disaltivazione del servizio di trasporto coincide con la data rii disattivazione della fornitura.

Art, 3 Servizio rti connessione

Nell'ambito del se v zio di trasporto, I'utente del dispacciamento pu rivolgersi al dist ibutore AcegasApsAmga S.p.A, per la
moriifica della connessione esistente o per [a fruizione rii ogni prestazione relafiva al servizio rii connessione solo se rutente
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medesimo allresi esercente il seA4zio di vendita nei confronti del cliente finale in bassa lensione owero abbia dcevuto

apposite mandate per la gesfione del servizio di connessione dal cliente finale in media, afia ed alfissima tensione.
Qualora I'utente del dispacciamento non sia tfiolare de1 contratto di vendfia con il cliente finale, I'utente medesimo pub
dvolgersi el distdbutore AcegasApsAmga S.p.A. per ]a modifica deIla connessione esistente o per la fruiz[one di ogni
prestaz[one relaltva al servizio di connessione avendo previamente dcevuto mandate per la gestione del sendzio di
connessione dafi'esercente la vend[ta ovvero dal cllente finale.

Art. 4 Comunicaztoni, richteste, reclami

Le comunicazioni dirette al clJente finale e/o all'utente del dispacclamento sono effeltuate da AcegasApsAmga S.p.A.
mediante standard di comunicazione aderenfi alia normativa pdmada ed alia regolazione di seltore dettata dalla Autodt .
Per le comunicazioni verso il cliente finale, AcegasApsAmga S.p.A. utilizza I'ultlmo recapito, fisico o eleltronico, indicate dal
cliente medesimo o dalFutente del dispacciamento.
Le comunicazioni, le dchieste o i reciami direlti ad AcegasApsAmga S.p.A. dal cliente finale e/o dalrutente de]
dispacciamento, sono effettuati con i contenuti ed atlraverso le modalit& disciplinafi dalla normativa primafia e dalla
regolazione di settore dellata dalla Autoril .

Tali modalit sono comunque rese pubbl[cfie da AcegasApsAmga S.p.A. sul propfio site intemet ( . w.AceqasApsAmqa it}
nella sezione "Reti/Energia Elettdca".

Art. 5 Durata e cessazione del contralto

In assenza di contralto di trasporto tra AcegasApsAmga S.p.A. e I'utente de1 dispacciamento gi soltoscrfito dalle padi, la data
di decorrenza del presente contralto coincide con la data di attivazione del serviz[o di trasporto di cui all'alticolo 2 del presente
contratto.

In presenza di contralto di trasporto tra AcegasApsAmga $.p.A. e I'utente del dispacciamento gi sottoscrilto dalle padi ed in
corse di vigenza, il presente contralto decorre dalla date di soltoscrizione dello stesso quale novazione del contralto
precedente.

II presente contralto testa efficace fintanto che esiste almeno un punto di pre][evo solteso alla rete di distribuzione eserc]ta da
AcegasApsAmga S.p.A. ed insento nel contralto di dispacciamento di cui in premessa.
La fuoriuscita di uno a piO puati di prelievo, sottesi alia rete di distdbuzione eserclta da AcegasApsAmga S.p.A,, dal contralto
di dispacciamento di cui in premessa, in eonseguenza di fisoluzione del contralto di vendita o per disattivazione della fomitura
richiesta dal cliente finale, determina automaltcamente la cessazione del]'elticacia del presente contralto in re]azione a tali
punlt d] prelievo.

Art, 6 Fatturazione dei corrispetttvi inerenti al servizio di trasporto

La falturazione dei corrispeltivi relativi alia fruizione del servizio di trasporto 6 effeltuata da AcegasApsAmga S.p.A. nei
confronti dell'utente del dispacciamento con le tempisfiche previste dalle disposizioni della Autorfi .
La determinazione di tali cordspettivi awiene, per i punti di prelievo inclusi nel presente contralto, in base ai dati di misura
rilevati dal distributore AcegasApsAmga S.p.A. o con dati di misura sfimati laddove previsto dalle disposizloni dell'Autorit .
Nella fatturazione sono applicati esclus[vamente i cordspeltivi obbligatod relativi al servizio di trasporto, per la specifica
tifiolegia di cliente finale e di fomfiura, ed altd conispetfivi obbligatod definiU dalla normativa vigente e dalle disposizioni
dell'Autorit .

In palticolare sono addebfiati i cordspetiivi prevtst] dali'Autorit nel case di energia realtiva indultiva prelevata in eccesso dagli
impianti del cliente finale, il cordspeltivo tadffario specifico (CTS) dovuto ai sensi delle dispos[zioni vigenti dell'Autorit in
relazione el mancato adeguamento degli impianfi del cliente finale ai requisfii tecnici, il cordspeltivo di morosfi& (C ' °R) in
ottemperanza alia disciplina vigente del Sistema Indennitado stabilita dall'Autorit .

]n ogni case i cordspeltivi dovuti per il servizio di trasporto sono resi pubblici da AcegasApsAmga S.p.A. sul propdo site
intemet (v .v Ace asApsAmqa it) nella sezione "Reti/Energia Elettdca".

Art, 7 Fatturazione dei corrispettivi inerenti al servizio di connessione

La fatturazione dei cordspettivi per la gesfione o I'esecuzione di dchleste inerenfi al servizio di conaessione, effettuata da
AcegasApsAmga S,p,A. nei confrontl dell'utente del dispacciamento con le tempistiche previste dalle disposizioni della
Autori .

La detemlinazione di tali cordspeltivi obbligatod awiene secondo le disposizioni vigenti della Autorit& ed essi sono comunque
resi pubblici da AcegasApsAmga S.p.A. sul proprio sdo internet ( , v AceqasAps^n;q nella sezione "Reti/Energia
Elefirica".

Art. 8 Recap[to fatture e pagarnenti
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Tutte le fatture emesse da AcegasApeAmga S.p.A. net confronti dell'utente de1 dispacciamenlo sono recapilate alrindidzzo di
esazione indicate dall'utente rnedesimo e deveno essere pagate integralmenle con le rnodalit ed entre i termini indicafi nelle
fatture stesse.

Tutte le fatture, ed eventuali documenti di dettaglio allegati, sono a]tresi pubblicate da AcegasApeAmga S.p.A. in formate
elettrenico su strumenlo di comunicazione evoluto.

In ogni case, il [ermine di scadenza delle fatture non potr essere infedore a venti giemi dalla data di emissione delle stesse.
Se il pagamento delle fatture effelluato olt e i termini indicati saranno addebitati, eltre al cornspettivo dovuto, gli interessi di
more, calcolati in ragione del vigente lasso Euribor a 12 mesi, considerando per il mese di cornpetenza il tasso del pdmo
giorno de1 rnese stesso, maggiorato di 2 punli percentuali, nonch6 le spese relative al sollecito di pagamento.

Art. 9 Garanzie

A titolo di garanzia di tutte le obbligazioni derivanfi dal presente contratto richiesto alrutente del dispecciamento un deposito
cauzionale di importo part alia stima, effettuata da AcegasApsAmga S.p.A., de1 corrispettivo complessivo dovuto per tre rnesi
di servizio trasporto.
Tale garanzia dovr essere versata ad AcegasApsAmga S.p.A. entre 15 giomi solad dalla decorrenza owero entre 15 giorni
solari dal ricevirnento del presente contratlo, con le rnodalit indicate in calce al contratto stesso.

In alternaliva I'utente del dispacciamento deve presentare idonea garanzia fideiussoda incondizionata ed irrevocabile con la
clausola "a pdma richiesta" per un importo pad alia stima, effettuata da AcegasApsAmga S.p.A., del cordspetfivo complessivo
dovuto per Ire mesi di servizio di trasporto.
Tale garanzia dovr essere prodetta entre 15 giorni solad dalla decorrenza owero entre 15 giomi solari dal ricevimento del
presente contratto. La garanzia polr essere escussa o utilizzata in compensazione, nel case di mancato pagamento delle
somme dovute dall'utente del dispacciamento, con obbligo per quest'ultimo di reintegrade entre 30 giorni solad dalla dchiesta
in tal sense inviatagli.
Qualora, per effetto di un incremento dei punli di prelievo oggelto del servizio di trasporto, I'impotto ricalcelato della garanzia
dsulti supenore del 20% all'importo della garanzia precedentemente prestata, I'utente del dispecciamento prowede
alrintegrazione della garanzia stessa su dchiesta di adeguamento formali ata da AcegasApsAmga S.p.A., a mezzo
raccomandata A.R. owero Posta Elettronica Cedificata.

Qualora, per effetto di una diminuziene dei punti di prelievo oggetto del servizio di trasporto, I'importo ricalcolato della
garanzia dsulti infedore del 20% aU'imperto delta garanzia precedentemente prestata, a seguito di dchieste di adeguarnento
formalizzata dall'utente del dispacciarnento a mezzo raccomandata A.R. owero Posta Elettronica Cettificata,
AcegasApsAmga S.p.A., dope aver ncevuto una nuova garanzia con importo adeguato, restffuisce all'utente del
dispacciarnento la garanzia precedenternente in essere.

Art. 10 Indennizzi

Tutti gli indennizzi ehe, a qualsiasi fitolo specifico, il distdbutore 0 tenure a corrispondere al cliente finale o all'utente del
dispacciamento in ottemperanza alle disposizioni vigenti delrAutodt , sono erogati da AcegasApsAmga S.p.A. con le modali[
e le tempistiche stabilite dall'Autorit& medesima.

In particolare, net cast previsti da[le dispesizioni dell'Autodt , AcegasApsArnga S.p.A. emette note di credito a favore
dell'utente del dispacciarnento anche per indennizzi di competenza del cliente finale con ci6 intendendo che I'importo
accreditato alrutente del dispacciamento dovr da quesfi essere cordspesto al cliente finale.
Tutte le note di credito ernesse da AcegasApsAmga S.p.A. net confronti dell'utente del dispecciamento sono recapilate
alrindifizzo di cut all'articolo 8 del presente contratto.
Tall hole di credito, ed evenluali documenti di dettaglio allegati, sono altfesl pubblicate da AcegasApsArnga S.p.A. in formate
elettronico su strumento di cornunicazione eve[uto.

Art. 11 Tensione, frequenza e tolleranza

II valore nominale della trequenza per I'energia elettdca oggetto del servizio di trasporto e distdbuita da AcegasApsAmga
S.p.A. quello stabilito dalla nomlafiva vigente e dai prowedirnenfi dell'Autorit&.
II valore nominale della tensione di fornitura per I'energia elettriea oggetto del servizio di trasporto e distribuita da
AcegasApsAmga S.p.A. pad a:

230 V per le connessioni in bassa tensione monofase;

400 V per le connessioni in bassa tensione Irifase;

10 kV per le cennessioni in media tensione;

20 kV per le connessioni in media tensione;
27,5 kV per le connessioni in media tensione;
132 kV per le connessioni in alta tensione.

La tolleranza per i suddetti valod nominali di frequenza e tensione quella slabilita dalla normafiva vigente e dai
provvedimenti delrAutodt .
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Art. 12 Fattore di potenza ed energia reattiva

II valore def fattore di potenza istantaneo in cordspondenza de1 massimo cadco non deve essere infedore a 0,90 e quello
medio mensile non deve essere infedore a 0,70. Su nchiesta di AcegasApsAmga S.p.A., rutente del dispecciamento tenuto
a richiedere la modifica degli impianti del cliente finale fn modo da dpertarlo almeno a tale valore.
Qualora il valore del fattore di potenza medio mensile dei prefievi risulfi infedore a 0,9 si applicano i cornspe0ivi di cui all'art. 6
del presente conlralto,

Nell'ambito del servizio di trasporto di energia e]ettdca per la connessione in prelievo alia fete di distdbuzione, in nessun caso
]'impianto del cliente finale deve erogare energia reatfiva induttiva verso fa rete di distdbuzione.

Art, 13 Modifica delle carattefistiche defia connessione

AcegasApsAmga S.p.A., in qualit di distributore di energia elettrica, e/o altro gestore di rete competente in base alle norme e
disposizioni vigenti in matefia pub modificare le cara0edsfiche dell'energia elefirica oggetto del servizio di trasperto erogato ai
clienfi fina[i ovvero i propd impianfi adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alia luce delle piO recenti ed affidabili
acquisizioni tecniche e scienfifiche, o a standard intemazionafmente accettafi.

In tal caso AcegasApsAmga S,p.A. e/o altro gestore di rete competente preavverte ]'utente del dfspacciamento mediante
idonea comunicazione o awiso in fattura. In perficolare seil cliente finate dovrb, in conseguenza della modifica, prowedere
all'adeguamento dei propd ]mpianti ed apparecchi, I'utente del dispacciamento potrb essere awertito secondo le tempisfiche
stabilite dai provvedimenfi vigenfi delrAutodtb. Padmenti, analoga comunicazione dovrb essere inviata da AcegasApsAmga
S.p.A. e/o da altro gestore di rete competente anche al cliente finale. La necessada Irasforrnazione degli impianfi ed
apperecchi avrb luogo a cura e spese di AcegasApsAmga S.p.A. e/o di altro gestore di fete competente e del clienle finale per
quanto di rispettiva propdetb.

Art. 14 Obbfighi, impianti ed apparecchi del cliente finale

Gli impianti del cliente finale, nei punti di prelievo oggetto del servizio di trasporto di cui alrarticolo 1, devono
necessadamente soddisfare fe regole tecniche di connessione relative alia rete di appartenenza, secondo la norrnativa
vigente.

Gli impianti e apperecchi del c iente finale debbono cordspondere alle norme e disposizioni vigenfi in mateda ed il Ioro uso
non deve provocare disturbi alia rete df distdbuzione e/o di altro gestore d] rete competente.
Qualora, a seguito di vedfiche effettuate, dovessero fisultare delle irregolafitb sugli impianti del clfente finale, AcegasApsAmga
S.p.A. pub sospendere il servizio di trasperto, nel dspetto della regolazione vigente dettata dall'Autodt , limitatamente ai punfi
di prelievo oggelto di lafi irregolaritb per il tempo occorrente al cliente finale per adeguare gli impianfi stessi, dandone
comunicazione all'utente del dispacciamento e/o al cliente finale medesfino.

In ottemperanza alle disposizioni vigenfi deli'Autoritb, AcegasApsAmga S.p.A. applica il cordspetfivo tadffado specifico (CTS)
di cui all'art. 6 del firesente contratto nei casi in cui gfi impianfi del cliente finale non siano adeguati ai requisiti tecnicL
]1 cl{ente finale non pub cedere I'energia elettrica a terzi e pub utilizzare I'energia trasportata solo nei limili previsU per il
servizio di distribuzione, in padicolare per quanto dguarda il fabbisogno massimo di potenza, restando responsabile in caso
contrado secondo quanto previsto dalla vigente disciplina tecnica, contrafiuale, tariffaria, tributada e amministrafiva.
Nel caso in cui i prelievi eccedano la petenza disponibile, AcegasApeAmga S.p.A. applica re dfsposizioni vigenti dell'Autodtb
per adeguare il valore delia potenza disponibile al nuovo fabbisogno e per I'eventuale necessitb di adeguarnento del
cordspetfivo per la connessione, lenendo in ogni caso conto della potenzialitb degli impianfi sulla fete di distdbuzione.

Art. 15 Impianti ed apparecchi del dist fibutore e/o altro gestore di rete

II cliente finale ha I'obbligo di ottenere, in ogni caso ed a propria cura, da perte del propdetario dell'immobile nel quale si trova
il punto di prelievo ogge0o del servizio di Irasporto di cui all'articolo 1, I'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera
ed esercizio de] necessad impianfi che pessono essere ufili afi da AcegasApsAmga S.p.A. e/o altro gestore di fete
competente anehe per il servizio di trasperto (o eonnessioni) in favore di altd elienti finali.
fi cliente finale ha concesso o si impegna a tar concedere ad AcegasApsAmga S.p.A.e./o ad alLro gestore di rete competente,
ove rnofivi teenici Io rendano necessario, I'uso di un locale, con diretto accesso alia strada, idoneo alrinstafiazione delie
apperecchiature per I'esecuzione del servizio di connessione e de1 servizio di misura, nell'ambito del servizio di trasporto di
energia elettdca oggetto def presente contratto.

AcegasApeAmga S.p.A. e/o afiro gestore di rete competente rimane propdetado degli impianfi ed apparecehi che ha installato
o installerb in detto locale e polr utilizzadi per connessioni di terzi,

II cliente finale ha I'obbligo di ottenere, per quanto di competenza, consensi, autodzzazioni, permessi di terzi e didtti di servite,
quafora necessari a modificare o mantenere gli irn fiianti del dlstdbutore oceorrenfi.

II cliente finale respensabile della conservazione e dell'integdtb degli appareccfii di AeegasApsAmga S.p.A,, e/o di altro
gestore di rete competente, situati nei luogfii dJ pedinenza del cliente medesimo. Qualora i suddegi apperecchi vengano
danneggiafi da terzi, il cfiente finale ha comunque robbligo di denunciare lempestivamente i fatti ane autont di pubblica
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sicurezza, o altra autodt& competente, e di trasmettere tempestivamente copia della denuncia ad AcegasApsAmga S.p.A elo
ad altro gestere di rete competente.

Le spese per fiparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di propriet, di AcegasApsAmga S.p.A. e/o altro gestore di
rete competente, rese necessade per fatti imputabili al cliente finale presso il quale sono installati, sono a cadco del cliente
medesimo.

AcegasApsAmga S.p,A. e./o altro gestore di rete competente ha didtfo di accedere ai propd impianti ed apparecchi, anche per
effettuare vedfiche; eve ubicati all'interne dei luoghi di pertinenza del cliente finale, con esclusione dei luoghi di propdet
condominiale o destinali ad use comune, cib awerr previo preawiso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o
connesse a possibili prelievi fraudolenti.

Ai sensi delia regolazione vigente dettala dall'Autodt , rutente del dispacciamento pub dchiedere ad AcegasApsAmga S.p.A.
la vefifica dei misuratod o della tensione di fornitura nelrambito del serv[zio di connessione di cui all'articolo 3 del presente
contratto. La gestione, le att[vit , gli interventi e gli eventuali addebili relativi a tali verifiche avvengono nel dspetto della
regolazione vigente.

L'utente del dispacciamento ha [noltre didtto a dchiedere, ne]l'ambito del suddetto servizio di connessione, la ritaratura dei
complessi di misura, a propne spese, in mode che gli erred dei singoli apparecchi componenti, vedficati in laboratorio, non
siano supedod a quelli ammess[ per le prove di selezione dalle vigenti nom]e e disposizioni in materia per gli stessi
apparecchi nuovi provenienti dai costruitod ed avenli il medesimo indice di classe di precisione.
Nel case I'utente del dispacciamento dchieda, neU'ambito del suddetto servizio di connessione, intervenli per guasti o
malfunzionamenti atlribuiti ad impianti ed apparecchi di AcegasApsAmga S.p.A. e/o di altro gestore di rete competente, le
spese sono a carico dell'utente de1 dispacciamento qualora il guasto o il malfunzionamento non dguardino impianti ed
apperecchi di AcegasApsAmga S.p.A. elo di altro gestore di rete competente.

Art. 16 Ricostruzione dei prelievi per malfunzionamento del gruppo di misura

Nel case si verifichino irregolarit di funzionamenlo del misuratore si[uato nei punti di prelievo o mancate o erronee
acquisizioni da remote dei dati di misu a, I'intervento di AcegasApsAmga S.p.A,, in qualit di dislributore di energia e]ettdca,
e/o di altro gestore di rete competente 6 effettuato secondo la tempistica prevista dalle disposizioni vigenti dell'Autodt ,
dandone tempestiva informazione all'utente del dispacciamento ed al cfiente finale. Gli interventi, le at(ivit e le comunicazioni
successive all'effettiva venfica del mal[unzionamento del misuratore, ivi inclusa la ricostruzione dei prelievi, awengono in
ottemperanza alle disposizioni vigenti dell'Autodt .

Art, 17 Prelievi irregolad e/o fraudolent[

Nel case in cui vengano accedati prelievi irregoIad e/o fraudolenti in relazione ai singon punti di prelievo, AcegasApsAmga
S.p.A., in qualit di distributore di energia elettrica, comunica alrutente de] dispacciamento I'accedamento effettuato. Gli
interventi, le attivit e le comunicazioni successive a detto accedamento, ivi inclusa la ricostruzione dei prelievi e I'addebito
degli irnporti conseguenti alia irregolaritt o frode accertata, avvengono in ottemperanza ana nomlaliva pdmada ed alle
disposizioni vigenti dell'Autodt .

Art. 18 Limitazione e Jnterruzione del servizio di trasporto

AcegasApsAmga S.p.A., in qualit di distributore di energia elettdca, e/o altro gestore di rete cornpetente fornisce il sewizio di
trasperto con confinuit , salvo paUi speciafi, casi di forza maggiore e cause esteme non imputabin ad AcegasApsAmga
S.p.A., quafi guasti provocati dai cfienti finali o comunque ad essi imputabili, danni provocati da teFzi (ad esempio: incendi,
contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.), nonch mancata afimentazione da interconnessione con altd esercenti o
disposizioni del gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, anche in attuazione del Piano di Emergenza e Slcurezza del
Servizio Eletldco (PESSE), che compertino disalimentazioni totali o paFziali delia rete di distribuzione alia quale il cliente finale
connesso.

AcegasApsAmga S.p.A, e/o allro gestore di rete competente inoltre pub interrompere il servizio di Irasporto per cause di
oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, ossia, a titelo meramente esemplificativo e non esaustivo, per manutenziene, per
dparazione dei guasti sugli impianti elettdci, per ampliamento, miglioramento, avanzamento tecnologico degli impianti stessi o
per rnotivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilitY, o per consentire I'effettuazione di
laved da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo ai clienfi t nali,
Tali interruzioni nonch le interluzioni o limitazioni del servizio di traspedo dovute a cause accidentali non irnputabili a
AcegasApsAmga S.p,A., a scioped che non dipendano da inadempienze contraltuali di AcegasApsAmga S.p.A., a ordini o
provvedimenti del]'Autodt o degli enti ed organismi pubblici competenfi, a variazioni di frequenza o tensione per cause
accidentali non irnputabili ad AcegasApsAmga S.p.A. oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al
AcegasApsAmga S.p.A., non danno luogo alle dduzioni delle somme dovute per il servizio di trasperto, n a nsarcimento
danni, n alia risoluziooe del presente contratlo.

In tutti i casi di limitazione o interruzione (/el servizio di trasperto, Ac gasApsAmga S.p.A. prowede ad effettuare le opportune
comunicazioni all'utente del dispeceiamento e/o al cliente finale in conformff alia vigenti dispesizioni dell'Autodt o altd enti
ed organismi pubblici competenti in materia.
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Art. 19 Sospensione del servizio di trasporto e risoluzione del contratto

In ottemperanza alia norrnafiva pdmaria ed alia regolazione vigenle detlata dalla Autorit , il servizio di traspodo ed il presente
contratto possono essere sospesi de AcegasApsAmga S.p.A., integralmente owero in relazione ad arcuni clienfi finali e/o
punti di prelievo, previa diffida con preavviso della sospensione, nei casi dJ seguito indicafi:

mancato verificarsi owero successive venir meno delle condizioni di cui in premessa con particolare dferimento al
mandate senza rappresentanza ricevuto dal cliente finale per la stipula e gestione del presente contratto ed alia
efficacia del contratto di dispacciamento dichiarato;

mancato verilicarsi owero successive venir meno delle eondizioni di cui all'art. 9;
violazione della disposizione di cui all'art. 8, ossia mancato pagamento dei corrispetfivi dovufi ad AcegasApsAmga
S.p.A. dan'utente del dispacciamento per un importo superiore al deposito cauzionare o alia garanzia fideiussoria
presentata;

morosit pregresse dell'utente del dispacciamento relative ad altd contratfi con AcegasApsAmga S.p.A., anche se
risolti, relativi al servizio di trasporto e/o alra geslione del se 'izio di connessione;

• altre violazioni contrattuali;

ancbe senza preawiso, nei casi di seguito indicati:

prelievo fraudolento da parte del cliente finale, ivi compresa la riatfivazione oil dpristino non autorizzafi della
fomitura sospesa (disattivata) o limitata, nonch6 in case di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della
fomitura in mode non conforrne el contratto e fermo restando I'obbTigo di pagare I'energia illecitamente prelevata;
pe[icolo;
gravi ragioni tecniche o organizzafive;
per consentire la continuit, al se vizio;

• in case di mendaci dichiarazioni del cliente finale e/o dell'utente del dispacciamento.
I casi precedentemente descritU potranno essere motive di dsoluzione del contratto di trasporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.(3)
all'atto della dcezione della contestazione delraddebito formalizzato da AcegasApsAmga S.p.A. con rettera raccomandata o
PEC.

II servizio di Irasporto pub inollre essere dsoHo, sempre ai sensi degli artt. 1453Iq e 145412) c.c+ nonch6 ai sensi dell'art. 1456
c.c.(31, nei casi di inadempienza dell'utente del dispacciamento odel cliente finare agli obblighi previsti dagli artt. 6, 7, 8, 9, 14.
In ogni case, le spese di disatiivazione e di eventuale riattivazione delle fomiture, nella rnisura stabilita dalla normativa
emanata dall'Autorit&, sono a carico del cliente finale.

Art, 20 Danni causati rtall'energia elettrica trasportata

AeegasApsAmga S.p.A., in qualit di distributore di energia elettdca, non risponde dei danni causati dall'energia elettrica
trasportata, salvo per cause a qualsiasi titolo imputabili ad AcegasApsAmga S.p.A. medesima.

Art. 21 Obblighi di informazione dell'utente del dispacciamento

L'utente del dispacciamento si obbliga ad infom]are direttamente i clienfi finali, in favore dei quali erogato il servizio di
trasporto oggetto del presente contratto, in rnerito ad ogni circostanza inerente al servizio medesimo o comunque connessa
all'appticazione del presente contratto,

Art. 22 Adeguamento del contratto

Si intendono automalJcamente insente nel presente contratto eventuali soprawenute condizioni imposte dalla legge, dai
provvedimenti delrAutorit o di afiri enfi ed organismi pubblici competenti in materia.
Parimenti si intendono automaticamente abrogate le crausole del presente contralto che risultino incompatibili con le
soprawenute condizioni imposte dalla legge, dai provvedimenfi dell'Autorit o di altri enti ed organismi pubblici competenti in
materia.

Qualora, a seguito dei suddetti provvedimenti, si rencla necessana I'integrazione del presente contratto o la sostituzione di
una o piO clausole ed i contenuti di degi prowedirnenti non siano suscegibili di inserimento automatico, AcegasApsAmga
S.p+A, prowede a formulate le conseguenti crausole integrative o modificafive ed a renderle note all'utente del
dispacciamenlo ai fini della conseguente sottoscrizione.

Le eventuali modifiche del presente conlralto, apportate in conformit a quanto sopra previsto, non interrompono il servizio di
trasporto e non novano il contratto stesso.

Art. 23 Trattamento e comunicazione dei dati

Le patti eontraenti dichiarano di essersi reeiprocamente informate di quanto previsto agli artt. 13 e 7 del D.Lgs. n, 196/03
(Codice in maleria di protezione dei dati persenali) circa il consenso a trattare e comunicare i dati personali raceolti ed
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elaborali in reIazione al presente conlratto, nei limiti in cu] iI trattamento e la comunicazione siano necessad alia applicaziene
del contratto stesso.

In relazione alia raccolta, al trattamento ed all'accesso ai dati relativi alle misure delrenergia elettdca dlevate e registrate nei
punti di prelievo oggetto de] servizio di traspotto, [e parti contraenti rinviano a quanto previsto dalla normaliva vigente e dai
prowedimenli dell'Autorff&

Art, 24 Normativa applicabile

Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto si fa rifedmento alle prescrizioni de] codice civile ed ai
prowedimenfi emanati dalrAutodt& oda altri enli ed organismi pubblici cornpetenfi in materia.

Art. 25 Domfcilio -Foro competente

Ai fini del presente contratto AcegasApsAmga S.p.A. e I'utente del dispacciamento eleggono domicilio presso la propria sede
legare.

Fore competente in via esclusiva per tutte le eontroversie the dovessero insorgere in relazione all'applicazione del presente
contralto e quello di Tneste.

Ing. Massimo Carrat0

AcegasApsAmga S .p.A.

DJrezione Energia e II[uminazione Pubblica

Settore Servizi Distdbuzione Energia

L'utente del dispacciamento

Ai sensi dell'art. 1341 c.c.14), I'utente del dispacciamento dichiara di accellare specificamente i seguenti articoli: 24 (Normafiva
appIicabile); 5 (Durala e cessazione del conlratto); 14 (Obblighi, irnpianti ed apparecchf del cliente finale); 6 (Falturazione de]
corrispettivi inerenU al se zio di trasporto); 7 (Fatturazione dei corrispettivi inerenti al servizio di connessione); 8 (Recapito
fatture e pagamenti); 19 (Sospensione del sewizio di trasporto e risoluzione del con[ratio); 22 (Adeguamento del contratto);
25 (Domicilio - Fore cempetente).

Tdeste, li.. : . C -.. ]j ./... x
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Ai sensi

D

dell'articolo 9 del presente contratlo, I'utente del dispacciamento si impegna a:

versare ad AcegasApsAmga S.p.A. il deposito cauzionale di importo pad a quanto dchiesto da AcegasApsAmga
S.p.A. medesima con apposita comunicazione di accompagnamento al presente contralto, a mezzo honifico
bancario sulle seguenti coordinate
BNL

Via Marconi, 7 - 40122 Borogna

IT 54 Z 01005 02403 000000009076

produrre garanzia fideiussoda in favore di AcegasApsAmga S,p.A. di importo pad a quanto nchiesto da
AcegasApsAmga S.p.A. medesima con apposita comunicazione di accompagnamento al presente contraito,
utilizzando il facsimile in allegato owero moduli analoghi predisposti dall'istituto fldeiussore

L'utente del dispacciamento

Allegato

Facsimile garanzia fideiussoda

( ArL 1453 cod, ely, PJsolubilit de[ coatratto per Inadempimento
Nel co tr con prestaz o f ¢.4xli sp ettive, quarldo urlo c nlr a lt no l adempie re s e Obblig az oni I ltro pub 8 $ua sce][a ch edele L demplmenlo o la dso u z one
de1 conLralto, s lvo, it1 ccJni ca so, il r safdme t o de da no Ladso uzJo epubessefdom&qd aanc equandoO u o statopr o op t e , d pTm ;
ma oorl pub I 1] chiedefsi I'ad ime [o quanc o stala do andala la d SO L iO e D data la dOmanda di d soluzlo e I1nademp[eTlte non pu¢ p aden rere la
pr opria obbligazione.

/21Art, 1454 cod, dv, D] da ad adempiere
PJla pa e inademp ente I'a tra pub in,mare per isc ltto adempJere irl url cong uo lerrc t o, COn chia#azio e the, deCOrso nul lmente detto te m ne, il c 0 t a[ o
s'int e l se z ro [i sc uto. II telmine no3 Pub e sere iflfed0 e a quin d ci glo i, s vo vefsa p tt Jizione d le p t o s lvo chel per la n atura det ¢ol[r to o secon o
g i u , lis ulh co' g u o un t 'Tnin e minore Deoofso lermJne se z (;he il co3tr tto sla st lo adempiu o, q e S O d s uto dl c;n ti

13 Art, 1456 cod, ely, elausola dsolutiva espressa
f ¢onIr ent; poncho ¢or v ire espr ss ment@ C e i[ o nS'atto i sc va n e] c o ch una dete rc;n ta o bbligazJ o'] e n l si a a,3e rr piula seco do l e tT llt sta lile.
In qu sto ¢ ,s o, la dsoluz ofle sl v fica di d'rit[o quando la p e intere ala d chrala l'al[ a c e interlde valersi de]la daus a dSC ufiva.

I )Art, 1341 cod, v. Condizioni generall BI cor= ratto
Le ¢ondiz onJ genera di co 5"alto )red sp ste da uno dei con r enti sono e cacl n c,3n Ro n'J d E r o, se 1 rnomento d la cond usrone de] con tto questi I ha
convolute o awebbe dovulo conosc de L, Sando I'c ol n 'ia dilige za In ogni caso lon h nno eff lto, $e no3 scno speci ca rnente pp ovate per is dlto, le co d;zio, i
d e sta scono, a favore di cc ui che le ha p e ispOsle, limdazic i ol respc sa l t , fao31t dl recede e da co3trat o o d s pendem6 I s ecuzicc=e, 0wero san scono
a ca co d l ttro c ntr en e de de'lze, lirlTtazJo i a ]a fac 'l o3 opp 0 re ecce o i rest z on aqa libeft con 'attu le nei rappo i cc terzJ, taola plo oga o
dnnov zJ0ne fe] conS-atto, d aus01e comer c n ssod e o de Oghe a'la comp etenza d l'autont u zJaria
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