
Qualità e risparmio al servizio del Cliente

Proposta di contratto per la
fornitura di energia elettrica

< continua a pag. 2 >

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE

IL CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA.
Dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico sono liberi, potendo così scegliere il venditore di energia elettrica e il contratto di fornitura 
che meglio risponda alle proprie esigenze. Il cliente che è diventato idoneo può scegliere di abbandonare il suo vecchio fornitore, può uscire 
dal mercato vincolato ed entrare nel mercato libero. Mentre nel mercato vincolato le condizioni contrattuali ed economiche sono regolate 
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nel mercato libero vengono negoziate tra il cliente e il nuovo fornitore. Non cambiano invece le 
caratteristiche tecniche e di qualità del servizio erogato, perché il distributore (cioè il soggetto che tra sporta l’energia elettrica sulle proprie 
reti) rimane lo stesso. Il cliente che stipula un contratto sul mercato libero deve inoltre stipulare il contratto di trasmissione e distribuzione (con 
il distributore) e il contratto di dispacciamento (con Terna S.p.A.), ma a tal �ne può incaricare il suo nuovo fornitore, dandogli apposito manda-
to. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l’offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, 
attendibili e confrontabili, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha emanato, con deliberazione 30 maggio 2006 n. 105/06 un codice di 
condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita dell’energia elettrica precise regole di comportamento.

1. Trasparenza delle proposte contrattuali
Chiunque entri in contatto con un Cliente per proporgli un nuovo contratto deve sempre:
 • identificarsi, specificare la società di vendita per cui opera e fornire i recapiti attraverso i quali può essere contattata;
 • offrire sempre al Cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto alle condizioni e al prezzo di riferimento stabilito dall’Autorità per
  l’energia elettrica e il gas;
 • fornire al cliente informazioni dettagliate sul contratto proposto;
 • specificare i tempi necessari e gli eventuali costi da sostenere per l’avvio del servizio;
 • indicare le condizioni che limitano la possibilità di aderire all’offerta contrattuale proposta.

Se il Cliente viene contattato per telefono, il venditore deve indicare come ottenere le informazioni in forma scritta.

2. Il contratto
Il contratto deve indicare l’identità e l’indirizzo della società di vendita e deve contenere almeno le seguenti clausole:
 a. tutte le prestazioni che saranno fornite al Cliente;
 b. la data di avvio del servizio e la durata del contratto;
 c. il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo;
 d. le eventuali garanzie che il Cliente deve fornire alla società di vendita per ottenere il servizio (ad esempio, un deposito cauzionale);
 e. tutti gli oneri e le spese a carico del Cliente;
 f. come e quando saranno misurati i consumi;
 g. quando saranno emesse le bollette, quando e in che modo il Cliente dovrà pagarle;
 h. le conseguenze per il Cliente che non paga le bollette entro la scadenza prestabilita;
 i. i casi in cui la società di vendita deve versare al Cliente un indennizzo automatico;
 j. come fare per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con la società di vendita.
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3. Documentazione e diritto di ripensamento
Al momento della sottoscrizione, il Cliente deve ricevere una copia scritta del contratto. Se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli 
sportelli della società di vendita ( ad esempio, a casa del Cliente o in un centro commerciale), il Cliente può recedere dal contratto senza spese entro 10 giorni 
dalla stipulazione. Se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio, al telefono):
 • entro 10 giorni la società di vendita deve inviare al Cliente una copia scritta del contratto;
 • il Cliente può recedere senza spese entro 10 giorni dal ricevimento del contratto.

4. Riepilogo
Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica, verificare  quindi che chi le ha proposto il contratto:
 • abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita di energia elettrica;
 • abbia offerto la possibilità di stipulare un contratto alle condizioni di riferimento definite dall’Autorità per l’energia elettrica;
 • abbia fornito informazioni chiare su:
  - il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo
  - le altre spese a carico del Cliente previste dal contratto
  - la durata del contratto
  - come e quando saranno misurati i consumi
  - con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio
  - i tempi per l’avvio del servizio
 • abbia consegnato una copia scritta del contratto;
 • abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall’Autorità e riassunte al punto 2 della presente nota informativa.

    Bluenergy Group S.p.A. - Via Roma, 39 - 33030 Campoformido (UD) C.F. e P.I. 02259960306 REA 247191 CAPITALE SOCIALE 4.000.000 € i.v.
      REG. IMP. UD 02259960306 Tel. 0432 632911 - Fax 0432 632999

    Incaricato che ha proposto il contratto: vedi proposta di contratto

    Denominazione dell’offerta contrattuale: vedi allegato “condizioni particolari di fornitura”

Tutte le eventuali informazioni relative ai termini della presente contratto ed ai relativi allegati potranno essere ottenute chiamando il servizio clienti di Bluenergy 
Group S.p.A. al numero 0432 632911 o visitando il sito internet www.bluenergygroup.it 

Bluenergy Group Spa
Sede legale e amministrativa:
via Roma, 39 - 33030 Campoformido (UD)
Tel. 0432 632911 Fax 0432 632999
clienti@bluenergygroup.it • www.bluenergygroup.it
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INFORMATIVA E CONSENSO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 D.LGS 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, la BLUENERGY GROUP SPA informa che nell’espletamento della propria attività 
acquisisce dati personali e, in proposito fornisce le seguenti precisazioni ai sensi dell’art. 13 comma 1 D.Lgs 196/2003:
a) �nalità e modalità del trattamento: i dati sono trattati nell’ambito di attività di fornitura di gas metano, energia elettrica ed eventuali servizi ad essi connessi. Il 
trattamento viene effettuato per mezzo di soggetti nominati Responsabili ed Incaricati al trattamento mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici, elettronici 
atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati e comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati oggetto di trattamento sono: • trattati in modo lecito 
e secondo correttezza; • raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; 
• esatti e, se necessario, aggiornati; • pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; • conservati in una 
forma che consenta l’identifìcazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successi-
vamente trattati; • i dati dell’Interessato possono essere trattati altresì nell’ambito dello svolgimento di attività di invio di materiale pubblicitario, comunicazione commer-
ciale e telemarketing finalizzate alla proposizione di ulteriori servizi erogabili dal Titolare del trattamento, quali la fornitura di gas ed eventuali servizi connessi alla fornitura 
di gas e di energia elettrica. L’attività di telemarketing potrà essere esercitata anche per il tramite di call center nominati da Bluenergy Group Spa.
b) natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell’adesione alla proposta di contratto Bluenergy Group Spa per l’erogazione del gas 
metano.
c) conseguenze del ri�uto del conferimento: il rifiuto a fornire i dati, da parte dell’interessato, comporta l’impossibilità da parte di BLUENERGY GROUP SPA di 
porre in essere le attività sopra menzionate.
d) soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati possono essere comunicati a: • istituti di credito per la gestione degli incassi 
e dei pagamenti; • istituti finanziari, assicurativi; • soggetti esterni che svolgono funzioni connesse ai servizi offerti; • autorità competenti i dati non sono soggetti a 
diffusione • a call center per lo svolgimento di attività di telemarketing, come indicato nel punto a) della presente Informativa.
e) diritti dell’interessato (art. 13 D.Lgs 196/03 comma 1 lett. e): in relazione al trattamento di dati personali l’Interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 
7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs 196/2003 ed in particolare: 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine 
dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti 
o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) del punto 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manife-
stamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
f) gli estremi identi�cativi del Titolare: il Titolare del trattamento dei dati è BLUENERGY GROUP SPA, con sede in Campoformido (UD), Via Roma 39, ove il 
trattamento stesso si svolge e ove l’interessato può esercitare i diritti di cui all’Art. 7 D.lgs.196/2003, facendo particolare riferimento al diritto di opporsi al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ai fini di invio di materiale pubblicitario, di comunicazione commerciale e di telemarketing relativamente a servizi di Bluenergy Group 
Spa. Il Responsabile del trattamento dei dati personali, destinatario delle richieste ex Art. 7 D.Lgs 196/2003 del Cliente/Interessato è il Sig. Giuliano Puppis.
Tale informativa costituisce parte integrante e sostanziale della proposta di contratto per la fornitura di gas metano a cui viene allegata.
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PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Codice cliente ENERGIA assegnato ____________________________________                                          Data di presentazione della proposta _____ / _____ / _________

Il Cliente come di seguito identificato, propone a Bluenergy Group Spa (di seguito Esercente) di concludere un contratto per la somministrazione 
di energia elettrica (di seguito il “Contratto”) secondo i termini e le condizioni contrattuali (generali e particolari) riportate nella presente Proposta di Contratto 
(di seguito la “Proposta di Contratto”). La presente Proposta di Contratto si considera irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c., per un periodo pari 
a 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscrizione dopodichè, qualora non venga accettata dall’Esercente, si intenderà a tutti gli effetti revocata.

DATI DEL CLIENTE (ANAGRAFICA)

SOLO IN CASO DI VOLTURA (indicare i dati del precedente intestatario) 

Ragione sociale/Cognome e Nome: __________________________________________________________________________ C.F. / P.I. ____________________________________________________________

Ragione sociale/Cognome e Nome Cliente (pers. giuridica/�sica intestataria del Contratto): _______________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo Sede Legale/Residenza  Città: ___________________________________________________________________________ Provincia : ___________________________ C.A.P. ______________________ 

Via/Piazza: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ N. ___________________ 

Partita Iva: __________________________________________________________ Codice Fiscale: _________________________________________________ Cod. Attività: ________________________________

Tel. ________________________________________ Fax: ________________________________________ E-mail: ________________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante: ____________________________________________________________________________ Codice Fiscale _________________________________________________________________ 

Luogo di Nascita: __________________________________________________________________________ Data di nascita:  ________________________ Documento di identita:   [  ] C.I.   [  ] PAT.   [  ] PASS

N° doc ______________________________________________________________ Rilasciato il _______________________ Da: _____________________________________________________________________ 

Spedizione della fattura via telematica *** [  ] sì  [  ] no   indicare l’indirizzo e-mail ove verrà inoltrata la comunicazione di disponibilità online della fattura __________________________________________

*** solo per clienti con addebito automatico sul conto corrente.

AGENZIA _______________________________ N.CTR AGENZIA ________________ CODICE AGENZIA ___________________ CODICE AGENTE _____________________________

Bluenergy Group Spa  Sede legale ed amministrativa: Via Roma, 39 - 33030 Campoformido (UD) - Cap. Sociale Euro 4.000.000 i.v.  R.E.A. 247191  Reg. Imp.Udine - C.F. e P. 02259960306

INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA (compilare SOLO se diverso dall’indirizzo della sede legale/residenza)

PAGAMENTO TRAMITE ADDEBITO AUTOMATICO SUL CONTO CORRENTE (PROCEDURA RID)
Cod. IBAN     _________________________________________________________________________________________________

Nominativo invio fattura: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via/Piazza: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ N. ____________________ 

Città: ____________________________________________________________________________________________________ Provincia:__________________________ C.A.P. _____________________________ 

* Titolare del conto:  Nome ______________________________________ Cognome ______________________________________________ Codice Fiscale: ___________________________________________

* Se diverso dall’intestatario della proposta di contratto

Firma del Rappresentante Legale/Titolare del conto ___________________________________________________________________________________________________________________________

Luogo _______________________________________________ Data _____________________ Firma del Cliente ________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. e dell’art. 23 della l.n. 196 del 30 giugno 03, il Cliente dichiara di approvare speci�catamente le condizioni generali del contratto di somministrazione 
di energia elettrica) previste negli art: 2 (Dichiarazioni del Cliente); 3 (Utilizzazione dell'energia elettrica); 5 (Condizioni sospensive, ef�cacia, decorrenza, durata, rinnovo, diritto di recesso); 7 (Fatturazione e 
pagamenti della somministrazione); 8 (Ritardo nei pagamenti); 9 (Modi�che del contratto); 10 (Limitazioni di responsabilità); 11 (Risoluzione del contratto); 12 (Clausole di riservatezza); 13 (Tutela della 
Privacy. D.Lgs. 30/06/03 n.196); 14 (Garanzia); 16 (Disposizioni Varie); 17 (Decadenza dei bene�ci); 18 (Foro competente)

Luogo _______________________________________________ Data _____________________ Firma del Cliente ________________________________________

* Indirizzo della fornitura (Città/Località): ___________________________________________________________________________ Provincia:___________________________ C.A.P. _____________________ 

Via/Piazza: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ N. ____________________ 

POD ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Potenza disponibile (KW):   _____________________________________ Potenza Impegnata (KW): _____________________________________ Potenza Max. (KW):  ____________________________________ 

Distributore locale (solo se diverso da Enel Distribuzione): ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attuale fornitore: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Opzione tariffaria distributore: Media Tensione  [  ] MTA ________________ Bassa Tensione [  ] BTA ________________  [  ] D2    [  ] D3     [  ] Altro _________ Utenza domestica di residenza: [  ] sì    [  ] no                                         

Mercato di Provenienza:  [  ] Libero    [  ] Vincolato                  * Se diverso dai dati del cliente                                                                                                                       

CONSUMI Tipo di contatore: [  ] Totalizzatore    [  ] Elettronico    [  ] GME (contatore orario)                                                                                                                                                                                    

Ultimi consumi rilevati (kWh): ________________________________ dal _______________________ al _______________________  Consumo annuo (kWh): ________________________________________ 

Da compilarsi per i soli clienti �nali non domestici

Cliente avente diritto al regime di: [  ] maggior tutela [  ] salvaguardia

Ha diritto alla maggior tutela il Cliente che dichiara: • di NON avere più di 50 dipendenti; • di NON avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di Euro; • che, con riferimento a tutto il 

territorio nazionale, NON ESISTONO punti di prelievo nella propria titolarità connessi in media o alta o altissima tensione. Negli altri casi il Cliente verrà associato come avente diritto al regime di salvaguardia.

DATI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (PER ATTIVARE PIÙ SEDI UTILIZZARE ALTRI MODULI COMPILANDO SOLO LE PARTI SOTTOSTANTI)

Il Cliente dichiara di aver accettato le condizioni particolari di fornitura denominate ________________________________________________________________________ (cod. offerta _______________ ) 

Applicazione IVA: ❏ ordinaria ❏ agevolata *** Applicazione ACCISA: ❏ ordinaria ❏ agevolata***

    ❏ Autocerti�cazione allegata     ❏ Autocerti�cazione allegata

    ❏ Autocerti�cazione da inoltrare a cura del Cliente     ❏ Autocerti�cazione da inoltrare a cura del Cliente

*** In caso di mancata consegna o compilazione non corretta della Autocerti�cazione il Cliente non bene�cerà dell’agevolazione 

CONDIZIONI ECONOMICHE, DURATA CONTRATTUALE, IMPOSTE

ll cliente con la presente conferisce mandato alla società Bluenergy Group Spa af�nchè provveda a dare disdetta del contratto in essere per la fornitura di energia elettrica e contestualmente richiede alla Società 
Bluenergy Group SpA, con sede in Campoformido (UD) Via Roma 39, P.I. e C.F. 02259960306, il subentro nell’erogazione per cambio fornitore nell’immobile di cui sopra. Ai sensi delle disposizioni vigenti in 
materia, il sottoscritto prende atto che la società Bluenergy Group S.p.A. procederà a recedere dal contratto sopra richiamato, in essere tra il cliente e l’attuale fornitore, entro l’ultimo giorno del mese successivo 
a quello di sottoscrizione della proposta di contratto tra Bluenergy Group S.p.A. e il cliente. La risoluzione del contratto con l’attuale fornitore, avverrà alle ore 00.00 del giorno ______________ , con contempora-
nea assunzione della fornitura da parte di Bluenergy Group SpA salvo eventuali impedimenti al passaggio fornitore che dovessero sorgere e dei quali sarà informato tempestivamente il mandante.

Luogo _______________________________________________ Data _____________________ Firma del Cliente ________________________________________



1. Oggetto del Contratto, esclusiva 
Bluenergy Group S.p.A. (di seguito "il Fornitore") metterà a disposizione del Cliente la potenza e 
l'energia elettrica di cui alla Proposta di Contratto e somministrerà al Cliente, che si impegna ad 
acquistare e prelevare esclusivamente dal Fornitore, i quantitativi di energia elettrica necessari al 
fabbisogno dei Punti di Prelievo.

2. Dichiarazioni del Cliente
(a) Il Cliente, eccezion fatta per il Cliente c.d. domestico, dichiara di essere in possesso del numero 

di partita IVA regolarmente attribuito dall’uf�cio locale dell’Agenzia delle Entrate competente e si 
impegna a fornire copia del relativo certi�cato di attribuzione.

(b) Il Cliente dichiara che i Punti di Prelievo indicati nella Proposta di Contratto risultano già adeguata-
mente collegati alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare gli impianti 
sono adeguate ai propri fabbisogni energetici. Il Cliente dichiara inoltre che i Punti di Prelievo, i 
complessi di misura e le opere realizzate per collegare gli impianti sono a norma di legge. Qualora 
si rendesse necessario provvedere al loro adeguamento, il Cliente prenderà i necessari accordi 
direttamente con l’impresa distributrice alla cui rete è connesso il Cliente (il “Distributore”).

3. Utilizzazione dell’energia elettrica 
L’energia elettrica non potrà essere utilizzata in località diversa dai Punti di Prelievo, né ceduta sotto 
qualsiasi forma a terzi.

4. Trasporto, gestione della connessione e dispacciamento
Il Cliente conferisce sin d’ora mandato senza rappresentanza, esclusivo e irrevocabile, a Bluepower 
Service S.r.l., che a sua volta ha la facoltà di nominare uno più submandatari per la stipulazione, con 
il Distributore del contratto di trasporto (il “Contratto di Trasporto”), del contratto di gestione della 
connessione secondo i termini e le modalità previste dalla deliberazione dell’AEEG n. 333/07 e ss. 
mm. e con Terna del contratto per il servizio di dispacciamento (il “Contratto per il Servizio di 
Dispacciamento”) dell’energia elettrica relativo ai Punti di Prelievo. Il Cliente si impegna, in particola-
re, a fornire tutte le informazioni e a trasmettere e sottoscrivere tutti i documenti utili o necessari a tale 
scopo. Ai sensi della deliberazione citata, il Fornitore si impegna, in relazione alle esigenze manifesta-
te dal Cliente e nell'interesse di quest’ultimo, a richiedere al Distributore locale l’esecuzione di attività 
relative alla gestione dei punti di prelievo quali, a titolo esempli�cativo, aumento di potenza, 
spostamento del gruppo di misura ecc. Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di 
compentenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni, tra le quali disattivazione della 
fornitura su richiesta del Cliente Finale, voltura, subentro, variazione di potenza di un sito già attivo 
ecc, dalla del. 348/07, dell’AEEG e ss. mm. nonchè di un corrispettivo di importo pari al contributo in 
quota �ssa previsto dall’art. 7bis dell’Allegato A della del. 156/07 dell'AEEG, come aggiornato dalla 
normativa di volta in volta vigente.

5. Condizioni sospensive, ef�cacia, decorrenza, durata, rinnovo, diritto di recesso
(a) La somministrazione dei quantitativi di energia elettrica indicati nella Proposta di Contratto per i 

Punti di Prelievo è sospensivamente condizionata:
 - all’ef�cacia del Contratto di Trasporto e del Contratto di Servizio di Dispacciamento;
 - alla corretta e chiara compilazione e sottoscrizione della proposta contrattuale e dell’eventuale 

documentazione accessoria, tale da permettere al Fornitore di espletare tutte le pratiche 
necessarie a dare avvio alla somministrazione;

 - all’accettazione, scritta, verbale, e/o “per fatti concludenti”, da parte del fornitore.
(b) L’esecuzione del contratto potrà essere condizionata al fatto che il cliente non risulti sospeso per 

morosità al momento della richiesta di switching.
(c) Fatte salve le disposizioni di cui alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (di 

seguito per brevità anche A.E.E.G.) n. 144 del 25/06/07 e successive modi�che e/o integrazioni, il 
contratto ha decorrenza dall’inizio fornitura e durata a tempo indeterminato a meno che una delle 
parti non dia disdetta mediante raccomandata A/R. Resta inteso che qualora anche uno solo dei 
siti sia connesso in media tesione, il termine di preavviso per il recesso è di 6 mesi decorrente 
dal primo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Qualora il 
Cliente receda dal contratto senza inviare il recesso nelle forme previste dalla delibera 
dell’A.E.E.G. n. 144/07 e successive modi�che e/o integrazioni, l’Esercente si riserva la facoltà 
di quanti�care il danno economico arrecatogli.

6. Condizioni economiche di fornitura
(a) Per la somministrazione, il trasporto e il dispacciamento dell’energia elettrica oggetto del 

Contratto, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore un prezzo (il “Prezzo”) calcolato 
secondo quanto indicato nell’Allegato “Condizioni Economiche”.

(b) Il Prezzo tiene conto dell'impegno, che il Cliente sin da ora manifesta, a rilasciare al Fornitore, su 
richiesta dello stesso, la dichiarazione di interesse e/o il mandato esclusivo irrevocabile per la 
partecipazione all'assegnazione di capacità di interconnessione con l’estero e/o di energia 
elettrica di produzione nazionale, su base annua e/o per periodi temporali inferiori. 

(c) Il Prezzo è �ssato al netto dell’IVA, di qualsiasi altra eventuale imposta, tassa o tributo applicabile 
al Contratto o alla somministrazione di energia elettrica e degli oneri conseguenti all’applicazione 
della normativa europea in materia di emissione di C02 in atmosfera. Tali oneri rimarranno a 
esclusivo carico del Cliente anche nel caso versati dal Fornitore nella propria qualità di sostituto 
d’imposta.

 
7. Fatturazione e pagamenti della somministrazione
(a) Il Fornitore fatturerà il Cliente c.d. domestico bimestralmente, le altre tipologie di clienti 

mensilmente, salva la facoltà del Fornitore di modi�care tale periodicità, dandone comunicazione 
al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione successivo. La 
fatturazione avverrà all'inizio del periodo successivo a quello di riferimento, sulla base della 
misurazione della somministrazione di energia elettrica effettuata dal Distributore e comunicata di 
volta in volta al Fornitore, ovvero, in caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione della 
misurazione da parte del Distributore, sulla base dei consumi storici e/o presunti del Cliente, salvo 
successivo conguaglio con la misurazione del Distributore. Al Cliente potranno essere addebitate 
le spese postali e documentali relative alle fatture.

(b) Il Cliente si impegna a corrispondere l’importo indicato in fattura entro la scadenza prevista nella 
fattura stessa. Qualora il Fornitore riceva da parte della Banca del Cliente presso la quale è attiva 
la procedura RID lo storno dello stesso, a meno di errori nella fatturazione o di previo accordo con 
il Fornitore, al Cliente verranno addebitate le relative spese di gestione.

(c) Il Cliente non avrà il diritto di compensare somme dovute a qualsiasi titolo al Fornitore con somme 
a qualsiasi titolo dovute dal Fornitore al Cliente. 

(d) Eventuali contestazioni e/o reclami non daranno facoltà al Cliente di ridurre, sospendere o differire 
il pagamento degli importi dovuti al Fornitore ai sensi del Contratto, salvo previo accordo scritto 
con il Fornitore.

(e) Nel caso in cui nell’Allegato “Condizioni Economiche” fossero previste condizioni e termini di 
fatturazione e pagamenti differenti dalle presenti, prevarranno quelle previste nell’Allegato.
Il fornitore potrà, a suo insindacabile giudizio, cedere il credito vantato nei confronti del cliente ad 
istituti di credito e/o società �nanziarie da esso individuate.

(7) Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente 
saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a retti�che o conguagli 
di fatturazione anche in base alla lettura �nale da parte del Distributore.

8. Ritardo nei pagamenti
In caso di ritardato pagamento, il Fornitore ha la facoltà di attivare le procedure previste in caso di 
morosità del cliente a partire dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura mediante 
comunicazione scritta a mezzo di raccomandata. Il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre alle 
eventuali ulteriori spese sostenute, ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture, di 
interessi moratori calcolati sugli importi delle fatture insolute dal giorno successivo alla scadenza di 
ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo. Per i Clienti con partita iva, gli interessi moratori sono 
calcolati al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 7 punti percentuali, così come previsto 
dal D.Lgs. n. 231/2002. Per quanto concerne i Clienti domestici gli interessi moratori saranno calcolati 
su base annua al tasso uf�ciale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali. Ferma 
restando l’attivazione delle procedura di cui al comma precedente, decorsi 5 gg dal ricevimento da 
parte del Cliente dell’avviso di insoluto ed in caso di mancata comunicazione dell’avvenuto pagamen-
to, il Fornitore avrà il diritto di richiedere al distributore la sospensione della fornitura di energia 
elettrica ad uno o più punti di prelievo ai sensi della Del. 04/08 e ss. mm. dell’AEEG. Il Cliente potrà 
comunicare l’avvenuto pagamento delle somme oggetto di solleciti mediante fax o e-mail da inoltrarsi 

ai recapiti indicati nell’avviso di insoluto. Ai sensi della stessa Del. 04/08 e ss.mm., il Fornitore si 
riserva di addebitare al Cliente eventuali corrispettivi di sospensione e/o di riattivazione della fornitura 
nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità. In casi di morosità di clienti serviti in Bassa Tensione, 
qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, verrà effettuata dapprima una riduzione di 
potenza disponibile del 15% e poi, trascorsi 10 gg senza comunicazione dell’avvenuto pagamento da 
parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

9. Modi�che del Contratto
Ove sopraggiungano provvedimenti di pubbliche autorità e/o regolamentazioni del settore elettrico 
e/o modi�cazioni del sistema tariffario parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto o che 
comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Contratto è stato 
concluso, e/o mutamenti dei termini e delle condizioni di approvvigionamento di energia elettrica del 
Fornitore che siano tali da comportare variazioni delle condizioni economiche in base alle quali il 
contratto è stato concluso, il Fornitore potrà proporre al Cliente le relative modi�che del Contratto. 
Entro 60 (sessanta) giorni, il Cliente si impegna a comunicare la propria accettazione (ovvero la 
mancata accettazione) delle modi�che del Contratto proposte dal Fornitore.
In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra menzionato, le modi�che del 
Contratto proposte dal Fornitore si intenderanno accettate. In caso di mancata accettazione delle 
modi�che del Contratto proposte dal Fornitore, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto 
senza oneri con un preavviso pari a 30 (trenta) giorni comunicato mediante lettera raccomandata A/R.

10. Limitazioni di responsabilità
(a)  Il Fornitore non risponde dei danni subiti dal Cliente salvo che siano imputabili al Fornitore a titolo 

di dolo o colpa grave.
(b) Il Fornitore non risponde dei danni subiti dal Cliente in conseguenza di disservizi di rete, cali di 

tensione, microinterruzioni, black-out, manutenzione degli elementi di rete, misurazioni erronee 
del distributore relative ai consumi di energia, ai prelievi di potenza, non essendo il Fornitore, in 
qualità di cliente grossista, responsabile dell’attività di trasporto, misurazione, dispacciamento o 
distribuzione dell’energia elettrica medesima.

11. Risoluzione del Contratto
(a) Il Contratto si risolverà di diritto, con ef�cacia dal momento del veri�carsi dell’evento, e fatto 

comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, qualora:
 - il Cliente non risulti avere, oppure perda, il diritto alla quali�ca di cliente idoneo;
 - il Cliente sia insolvente o sia iscritto nel registro dei protesti;
 - siano risolti o diventino inef�caci il Contratto di Trasporto e il Contratto per il Servizio di 

Dispacciamento;
 - il Cliente non rilasci al Fornitore il mandato o la dichiarazione di interesse di cui all’Articolo 6, 

lettera (b);
 - il Cliente, se prevista, non abbia prestato la garanzia di cui all’articolo 14 entro i termini richiesti.
(b) Il Contratto si risolverà di diritto anche qualora la somministrazione sia divenuta impossibile a 

causa di sopravvenuti impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore, 
senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente.

(c) Sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che il Distributore e/o Terna dovessero 
pretendere dal Fornitore a seguito della sospensione, della risoluzione anticipata del Contratto, 
ovvero del recesso da parte del Cliente.

(d) Il Fornitore può, previa dif�da ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, risolvere 
il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno nei casi di 
seguito indicati:

 - in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture, ferma restando l’applicazione degli 
interessi di cui all’art. 8;

  - per morosità relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata al medesimo 
Cliente.

12. Clausola di riservatezza
Le parti s’impegnano a non utilizzare o rivelare le informazioni con�denziali cui avranno accesso 
nell’esecuzione del Contratto a nessuna persona �sica, giuridica o altra entità, ad eccezione delle 
rivelazioni effettuate in adempimento di norme di legge, necessarie per l'esecuzione del Contratto o 
previo consenso scritto. Le Parti s’impegnano, altresì, a far sì che i propri amministratori, dipendenti 
e consulenti rispettino tale obbligo di con�denzialità e a fornire preventiva comunicazione scritta di 
qualsiasi obbligo di legge a rivelare tali informazioni con�denziali.

13. Tutela della privacy. D.Lgs. 30/06/03 n. 196
Il Cliente/Interessato, apponendo la propria �rma in calce alla presente proposta di contratto, dichiara 
di aver ricevuto e preso atto dell’intero contenuto dell’informativa, redatta in allegato alla presente 
proposta di contratto per la fornitura di gas metano, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della medesima, resa dal Titolare del trattamento dei dati personali Bluenergy Group Spa, ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 e di esprimere il proprio libero consenso, ai sensi dell’Art. 23, al trattamen-
to ed alla comunicazione dei propri dati personali al �ne dell’erogazione dei servizi menzionati nella 
presente proposta ed al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati anche per lo svolgimento 
di attività di invio di materiale pubblicitario, comunicazione commerciale e telemarketing da parte del 
Titolare, �nalizzate alla proposizione di ulteriori servizi dal medesimo erogabili, quali la fornitura di gas 
ed eventuali servizi connessi alla fornitura di gas e di energia elettrica, nei limiti, per le �nalità e nelle 
modalità precisati nell’Informativa, così come indicati nella Lett. a) sopra riportata.

14. Garanzia
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, L’Esercente ha la facoltà di 
richiedere al Cliente un deposito cauzionale, o garanzia equivalente, determinato ed esigibile nel 
rispetto della Delibera dell’Autorità dell’Energia e del Gas n. 200/99 e successive modifiche e/o 
integrazioni, della quale il Cliente dichiara di essere pienamente edotto. L’ammontare del deposito 
verrà sempre evidenziato in bolletta. Ciò fatto salvo quanto stabilito nelle condizioni particolari (All.C) 
allegate alla proposta contrattuale sottoscritta. In caso di mancato e/o ritardato pagamento alla 
scadenza anche di una sola bolletta da parte del Cliente, esso si obbliga, a semplice richiesta 
dell’Esercente, a corrispondere un deposito cauzionale così come all’uopo determinato.

15. Spese di registrazione
Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa �ssa ai sensi degli artt. 5 e 40 del 
DPR del 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le eventuali spese e gli oneri, compresi quelli fiscali, relativi a 
questo contratto, sono ad esclusivo e totale carico del Cliente.

16. Disposizioni varie
(a) Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e 

modi�che delle norme medesime.
(b)  Il Contratto costituisce l’intero accordo intervenuto tra il Fornitore e il Cliente circa le attività in essi 

indicate e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta sulle 
attività medesime.

(c) Il Fornitore potrà cedere in via temporanea e/o de�nitiva il Contratto ed a tal �ne il Cliente lo 
autorizza sin d’ora ai sensi e per gli  effetti dell’art. 1407 cod. civ. Il Cliente non potrà cedere il 
Contratto salvo espresso e formale consenso del Fornitore.

(d)  Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del Fornitore sospendere 
l’esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

(e) La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di 
preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.

17. Decadenza dei bene�ci 
In caso di inadempimento reiterato nel pagamento delle fatture emesse per la somministrazione di 
energia elettrica, intendendosi per reiterato il mancato o ritardato pagamento di due fatture anche non 
successive, il Cliente potrà perdere i bene�ci di cui all’all. “Condizioni economiche”.

18. Foro competente 
Fatto salvo il c.d. Foro del consumatore così come individuato dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, 
qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità e/o ef�cacia del Contratto sarà 
devoluta alla competenza del Foro ove ha sede legale il Fornitore.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 


