Egregio
Ing. Antonio Ciccarelli
Responsabile Tecnico Servizio Energia
Uniservizi srl (Unione Industriali Napoli)
Piazza dei Martiri, 58
80121 NAPOLI
-------------------e-mail: ciccarelli@unindustria.na.it
tel. 081.5836.153
fax. 081.5836.222

CONTRATTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA

L’impresa (mandante)_______________________________________________________________, con sede
in___________________________________________________, partita Iva__________________________,
in persona del suo Legale Rappresentante: ___________________________________, conferisce il presente
mandato ad Uniservizi srl (mandatario), con sede in Napoli, in Piazza dei Martiri n.58 presso l’Unione
Industriali della Provincia di Napoli, Cod. Fisc. e P.IVA n. 05518941215, al fine di:
•

•

•

Scegliere il proprio fornitore di energia elettrica, che sarà individuato da Uniservizi a seguito dello
svolgimento di una gara di appalto. Il fornitore scelto risulterà essere il più conveniente per il lotto di
aziende di cui fa parte il mandante stesso.

Il Mandante è obbligato, a seguito della stipula del presente contratto, a stipulare a sua volta con il
"Fornitore" il contratto di somministrazione di energia elettrica ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal
disciplinare di gara.
Tutto ciò premesso le parti, come in epigrafe costituite e rappresentate, stipulano e convengono
quanto segue:
Art. 1 – Consumo annuale

Il profilo di prelievo elettrico sarà basato sulle Fasce Orarie1 decise dall’AEEG. Il Mandante dichiara che il
proprio consumo elettrico annuale stimato per Fasce Orarie previsto per l’anno 2013 è quello riportato nella
tabella allegata al presente mandato (compilarne una per ogni punto di prelievo), e cioè pari a MWh ……….
Art. 2 – Compenso ad Uniservizi

Uniservizi fatturerà all’impresa mandante un importo annuale determinato in base al consumo dichiarato
nella scheda tecnica e, per la precisione, ricavato dalla seguente tabella:

Azienda associata
Azienda non associata

Importo a seconda del Consumo annuale (MWh)
Fino a 299 MWh
300 MWh – 2.000 MWh
Gratuito

150 €

0,7 €/MWh

> 2.000 MWh
Accordo con azienda

Fasce orarie in vigore dall'1 gennaio 2007. Il sistema prevede 3 differenti fasce orarie che consentono la differenziazione del valore dell'energia elettrica tra le
ore diurne e notturne e tra i giorni feriali, il sabato e le festività. In particolare, la prima fascia, quella dell'ora di punta, andrà dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dal
lunedì al venerdì. Le ore intermedie saranno invece, nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, mentre nei giorni di sabato dalle
ore 7.00 alle ore 23.00. La fascia fuori punta, nei giorni dal lunedì al venerdì, andrà dalle ore 23.00 alle ore 7.00, mentre nei giorni di domenica e festivi tutte le
ore della giornata.

1

1

A seguito del consumo elettrico dichiarato al precedente art. 1, l’importo da pagare sarà, quindi, pari a
€___________________
Art. 3 – Durata

Il presente mandato si intende a tempo indeterminato. Il mandante ha la possibilità di recedere, inviando
disdetta, entro il 30 settembre di ogni anno, con raccomandata a/r ad Uniservizi srl, piazza dei Martiri 58 80121, Napoli c.a. ing. Antonio Ciccarelli.
Art. 4 – Allegati tecnici

Il “Mandante” consegna al “Mandatario” la documentazione necessaria all'attivazione del contratto stesso, in
conformità alla scheda allegata al presente atto.
Art.5 – Autorizzazione al trattamento dei dati

Il mandante autorizza il mandatario all'esibizione del presente atto e dei relativi allegati sia in fase di trattativa
che di stipula del contratto quadro di fornitura, in quanto attività necessaria ed indispensabile per
l'esecuzione del mandato.
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da Uniservizi per la divulgazione delle proprie iniziative funzionali
all'esecuzione del mandato per l'acquisto di energia elettrica per l'anno 2013. All’interessato competono tutti
i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 e s.m.i.
Art. 6 - Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti rinviano alle disposizioni del Codice
Civile. Letto, approvato, confermato e sottoscritto per accettazione di tutti gli articoli, nessuno escluso.
Napoli, li_________________
Il Mandante

Il Mandatario
L’Amm. Unico Uniservizi Srl
d.ssa Stefania Tortiglione

UNISERVIZI, titolare del trattamento dei dati, mi ha informato ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che questi
dati, comuni e sensibili, verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematica.
Ciò premesso l’azienda autorizza Uniservizi ai seguenti trattamenti di dati:
i dati relativi al servizio potranno essere comunicati da Uniservizi in forma non aggregata solo con il Vs esplicito
consenso;
i dati relativi al presente servizio legittimano la Vs indicazione nella ns clientela;
relativamente ai dati medesimi la Vostra Impresa può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il Mandante

Il Mandatario
L’Amm. Unico Uniservizi Srl
d.ssa Stefania Tortiglione
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