MANDATO CON RAPPRESENTANZA
Tra:
La (ditta)……………………………………………………………... (nell’accordo denominata Mandante), con
sede
a………………………………..……..Codice
Fiscale…………………..………………………….Partita
IVA………………..……………………….in persona del Sig…………………………… .…………………….nato a
…………….………..…………………
il……………………………………………..
e
residente
a
………………………..………………
in
Via
…………………….…….………….
C.F.
…………………….……………………….. in qualità di Legale Rappresentante;
e:
Il consorzio Aziende Per l’Energia – A.P.E. (nell’accordo denominato CONSORZIO), con sede
in Padova Via Della Croce Rossa n. 56, Codice Fiscale e Partita IVA 04741320289, nella
persona del Sig. Maniero Antonio nato ad Abano Terme il 22.07.1953 e residente a Abano
Terme, C.F. MNRNTN53L22A001D, in qualità di Legale Rappresentante,
Premesso che:
-

-

è
intenzione
della
Società/Ditta
………………..………………………ottenere
la
somministrazione di energia elettrica e/o gas nel mercato libero, ai sensi del D.Lgs
79/1999 e successive modificazioni e ai sensi D.Lgs 164/2000 e successive
modificazioni con il/i proprio/i sito/i di fornitura riportato/i in Allegato 1 al presente
mandato;
il CONSORZIO opera nel libero mercato dell’energia elettrica e del gas offrendo alle
aziende aderenti adeguato supporto tecnico e informativo.

Tutto ciò premesso, tra le parti si pattuisce quanto segue:
La Società …………………………………. , conferisce al CONSORZIO specifico ed esclusivo mandato
con rappresentanza alle seguenti
Condizioni:
1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
2. Il CONSORZIO, in nome e per conto della Mandante, inoltrerà la comunicazione di
recesso e/o disdetta all’attuale fornitore.
3. Il CONSORZIO, in nome e per conto della Mandante, negozierà e stipulerà i contratti di
somministrazione dell’energia elettrica e del gas a favore della Mandante a decorrere
dal giorno ………………..………………..
4. Il CONSORZIO viene autorizzato a compiere tutti gli ulteriori atti necessari
all’espletamento dell’incarico, anche se non espressamente menzionati nel presente
atto, con promessa di rato e valido.
5. Per l’esecuzione del presente mandato, la Mandante mette a disposizione del
CONSORZIO, a titolo esclusivo, i prelievi relativi al/ai proprio/i sito/i di fornitura
riportato/i in Allegato 1 al presente mandato.
6. Il presente mandato è a tempo indeterminato e può essere revocato non meno di sei
mesi prima della scadenza dell’ultimo contratto di fornitura sottoscritto in forza del
presente mandato, unicamente con comunicazione da inviarsi con lettera

raccomandata A.R. alla sede del CONSORZIO (Via Della Croce Rossa n. 56, 35129
Padova).
In base a quanto disposto dall’art. 1725, 2° co., c.c., qualora la revoca venga portata a
conoscenza del CONSORZIO senza il rispetto dei termini di cui al 1° comma del
presente articolo o qualora la Mandante in assenza di revoca portata a conoscenza del
CONSORZIO nei detti termini sottoscriva contratti di fornitura di energia elettrica e/o
gas senza avvalersi dell’operato del CONSORZIO, sarà tenuta al pagamento dei danni
determinati in € 1 per ciascun megawattora (1 €/MWh) prelevato dalla Mandante
nell’ultimo anno di efficacia del mandato, in ossequi a quanto disposto dal citato art.
1725, 2° co., c.c. con un minimo di 1.000 € (mille euro). L’importo dovrà essere versato
entro 5 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. con la quale il
CONSORZIO ne chiede il pagamento.
Resta a carico della Mandante ogni altro onere relativo a danni o risarcimenti richiesti
dal fornitore con il quale il CONSORZIO, in esecuzione del mandato ai sensi dell’art. 2,
ha negoziato e stipulato il contratto di somministrazione a favore della Mandante.
7. Il mandatario eseguirà il presente mandato a favore della Mandante che si impegna sin
d’ora a riconoscere al CONSORZIO i contributi di gestione stabiliti dal Comitato
Direttivo per la parte fissa e per la parte variabile in funzione della fascia di
appartenenza in ragione dei consumi di energia elettrica rilevati in vigenza di mandato.
I corrispettivi verranno pagati a seguito di fattura da emettersi rispettivamente entro il
mese di settembre dell’anno del rinnovo contrattuale della fornitura e marzo dell’anno
successivo a quello del prelievo.
8. Il CONSORZIO si impegna a comunicare l’avvenuta esecuzione del presente mandato
entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas. E’
comunque tenuto a fornire alla Mandante, su espressa richiesta di quest’ultima,
informazioni sullo stato delle trattative in corso.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti convengono di
rimettersi alle norme di cui agli artt. 1703 e seguenti del c.c.
L’Allegato n. 1 costituisce parte integrante del presente accordo.

Timbro dell’Azienda e firma del Legale Rappresentante

_______________________________________
Per accettazione:
Timbro del CONSORZIO e firma del Legale Rappresentante

_______________________________________

Luogo e data

