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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ART. 1 – DEFINIZIONI
Nel Contrato, salvo che il contesto preveda una diversa
interpretazione, i seguent termini avranno il signifcato atribuito di
seguito:
“Anno Contratuale”: il periodo indicato dall'artcolo 6 delle Condizioni
Commerciali;

“Impianto di Distribuzione”: la rete di gasdot locali su cui insiste il
Punto di Riconsegna;

“AEEG”: l’Autorità per l’energia eletrica e il gas;

“Massimo Prelievo Giornaliero” o “MaxPg”: in relazione a ciascun
Mese Contratuale, il massimo volume di Gas, espresso in Smc,
prelevato dal Cliente al Punto di Consegna in un Giorno di tale Mese;

“Impresa di Distribuzione”: l'impresa/le imprese di distribuzione che
efetua/efetuano il servizio di distribuzione del Gas Naturale
sull'Impianto di Distribuzione;

“Cabina di Misura”: la strutura fsica contenente le apparecchiature
ate alla misurazione del Gas localizzata immediatamente a valle del
Punto di Consegna;

“Mese Contratuale”: ogni periodo, compreso in un Anno Contratuale,
con inizio alle ore 06.00 del primo Giorno di ogni mese di calendario e
termine alle ore 06.00 del primo Giorno del mese successivo e i termini
“Mensile” e “Mensilmente” saranno interpretat di conseguenza;

“Capacità Giornaliera Impegnata” o “Ig”: si intende il volume di Gas,
espresso in Smc/Giorno, indicato nell’Allegato A e nelle Condizioni
Commerciali;

“Periodo di Somministrazione”: il periodo indicato dall'artcolo 6 delle
Condizioni Commerciali;

“Codice di Rete”: le regole e le modalità per la gestone ed il
funzionamento della Rete, pubblicate da Snam Rete Gas S.p.A. ed
Edison T&S S.p.A. (ora Società Gasdot Italia S.p.A.), approvate
dall’AEEG, rispetvamente, il 1° luglio 2003 con la delibera n° 75/03 e il
12 dicembre 2003 con delibera n° 144/03, ai sensi dell'art. 24, comma
5 del decreto legislatvo n. 164 del 23 maggio 2000, e successive
modifche;

“Periodo Invernale”: i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e
marzo di ogni Anno Contratuale;
“Peso Consuntvo” o “PesoCons”: il rapporto tra i volumi di Gas,
espressi in Smc (calcolat a PCS Standard), prelevat a consuntvo dal
Cliente nel Periodo Invernale di un Anno Contratuale e il Volume
Annuale Consuntvo dell'Anno Contratuale in cui è compreso tale
Periodo Invernale;

“Codice di Rete di Distribuzione”: il Codice di rete tpo per il servizio di
distribuzione del gas (CRDG) approvato dall’AEEG con la Deliberazione
6 giugno 2006, n. 108/06 in cui vengono regolat e chiarit i rapport tra
le imprese che gestscono gli impiant di distribuzione e le imprese di
vendita e i grossist che utlizzano l’impianto medesimo;
“Condizioni Commerciali”: le condizioni commerciali
somministrazione del Gas sotoscrite dalle Part;

per

“Peso Programmato” o “PesoProg”: il rapporto tra i volumi di Gas,
espressi in Smc (calcolat a PCS Standard), di cui si prevede il prelievo
da parte del Cliente nel Periodo Invernale di un Anno Contratuale e il
Volume Annuale Previsionale dell'Anno Contratuale in cui è compreso
tale Periodo Invernale, indicato all’Allegato A;

la

“Potere Calorifco Superiore” o “PCS”: la quanttà di calore, espressa in
MJ, che si libera nella combustone completa di 1 (uno) Smc di Gas
Naturale secco alla temperatura di 15°C ed alla pressione assoluta di
1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del
Gas Naturale, quando i prodot della sua combustone vengono
riportat alla temperatura iniziale del Gas Naturale e l’acqua formatasi,
allo stato vapore nella combustone, viene riportata allo stato liquido
alla stessa temperatura iniziale del Gas Naturale;

“Condizioni Generali”: le present condizioni generali di contrato;
“Contrato”: il contrato stpulato tra le Part per la somministrazione
del Gas costtuito dalle Condizioni Commerciali, dalle present
Condizioni Generali e dagli Allegat al Contrato;
“Contrato di Distribuzione”: il contrato sotoscrito tra il Cliente e
l'Impresa di Distribuzione per trasportare il Gas, prelevato al punto di
Consegna, sull’Impianto di Distribuzione;

“PCS Standard”: un valore di potere calorifco superiore pari a 38,1
MJ/Smc;

“Contrato di Trasporto”: il contrato sotoscrito tra il Fornitore ed il
Trasportatore per trasportare il Gas sulla Rete sino al Punto di
Consegna;

“Prelievo Giornaliero” o “Pg”: il volume di Gas, espresso in
Smc/Giorno, ritrato dal Cliente in ciascun Giorno;

“Corrispetvo” l’ammontare determinato moltplicando il Prezzo per la
parte della Quanttà Contratuale Annua somministrata in ciascun
Mese Contratuale;

“Punto di Consegna”: il/i punto/i fsico/i della Rete nel/i quale/i
avviene l’afdamento in custodia del Gas dal Trasportatore a Fornitore
e, successivamente, la misurazione e la consegna del Gas da Fornitore
al Cliente, come meglio specifcato/i nell’Allegato A;

“Forza Maggiore”: si intende ogni evento o circostanza che, al di fuori
del controllo delle Part, non poteva essere previsto e/o evitato con
l’ordinaria diligenza, avente l’efeto di rendere impossibile o illegitma
l’esecuzione in tuto o in parte del Contrato.

“Punto di Riconsegna”: il/i punto/i fsico/i dell’Impianto di
Distribuzione nel quale avviene l’afdamento in custodia del Gas
dall’Impresa di Distribuzione per conto del Cliente al cliente fnale e la
sua misurazione come meglio specifcato nell’Allegato C;

“Gas”: il gas naturale oggeto della somministrazione regolata dal
presente Contrato;

“Quanttatvo Contratuale Annuo”: il quanttatvo di Gas indicato nelle
Condizioni Commerciali e nell’Allegato A;

“Gas Naturale”: la miscela di idrocarburi composta principalmente da
metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori;

“Rete”: l’insieme di gasdot per mezzo dei quali viene svolta l'atvità di
trasporto di Gas Naturale ai sensi dell'art. 2, comma 1°, let. ii), del
decreto legislatvo n. 164 del 23 maggio 2000;

“Giorno”: il periodo di 24 (ventquatro) ore consecutve con inizio alle
ore 06.00 di ciascun giorno di calendario e termine alle ore 06.00 del
giorno di calendario successivo e “Giornaliero” sarà interpretato di
conseguenza;

“Smc”: un metro cubo di Gas Naturale alle condizioni di riferimento di
288,15 K (=15 °C) e di 101,325 kPA (1,01325 bar);

“Giorno Lavoratvo”: un Giorno (diverso da un sabato e una domenica)
in cui le banche sono autorizzate ad essere aperte al pubblico per
l'esercizio della loro normale atvità sulla piazza di Milano;
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“Trasportatore”:
l'impresa/le
imprese
di
trasporto
che
efetua/efetuano il servizio di trasporto del Gas Naturale sulla Rete;

Tali intervent saranno, ove possibile, comunicat al Cliente
entro il 5 giorno lavoratvo del mese precedente l’intervento
per gli intervent programmat e con il massimo preavviso
possibile per gli intervent a caratere straordinario. Tali
interruzioni parziali o totali nella somministrazione di Gas, non
comporteranno obbligo alcuno né daranno luogo a indennizzo
o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, né
potranno costtuire motvo di antcipata risoluzione del
Contrato salvo per quanto rimborsato da Trasportatore, così
come previsto all’art. 14 del Codice di Rete.

“Volume Annuale Consuntvo” o “VAcons”: il volume di Gas, espresso
in Smc (calcolato a PCS Standard), prelevato dal Cliente in un dato
Anno Contratuale;
“Volume Annuale Minimo” o “VAmin”: ha il signifcato di cui all'artcolo
3.3 delle Condizioni Generali;
“Volume Annuale Previsionale” o “VArif” : il volume di Gas, espresso in
Smc (calcolato a PCS Standard), di cui si prevede il prelievo da parte del
Cliente in un dato Anno Contratuale, indicato nell’Allegato A e che è
pari al Quanttatvo Contratuale Annuo.

ART. 4 - SPECIFICHE DEL GAS
4.1 Qualora il Punto di Riconsegna insista su una rete di gasdot locali,
la determinazione delle specifche di qualità, dei valori di pressione e
del Potere Calorifco Superiore del Gas sarà regolata dalla normatva
vigente. Qualora invece il Punto di Consegna insista sulla Rete di
Trasporto Nazionale, si applicheranno i seguent artcoli 4.2, 4.3, 4.4,
4.5 e 4.6.

ART.2 – OGGETTO
2.1 Mazzola & Bignardi Commerciale S.r.l. si impegna a somministrare e
a consegnare il Gas al Punto di Riconsegna per l'intera durata
contratuale alle condizioni previste dal Contrato.

4.2 Il Gas messo a disposizione del Cliente presso il Punto di
Riconsegna avrà le specifche di qualità e i valori di pressione previste
dal Codice di Rete o altriment dichiarat dal Trasportatore.

2.2 Il Cliente si impegna ad acquistare, prendere in consegna e pagare
il Gas consegnato da Mazzola & Bignardi Commerciale S.r.l. al Punto di
Riconsegna per l’intera durata contratuale alle condizioni previste dal
Contrato.

4.3 Le Part concordano di assumere come valide le determinazioni dei
parametri di controllo della specifca di qualità e di pressione del Gas
efetuate dal Trasportatore ai sensi del Codice di Rete.

2.3 Il presente Contrato rappresenta l’unico documento di accordo tra
le part in relazione alla presente somministrazione di Gas e sosttuisce
ogni precedente accordo, scrito o verbale, stpulato precedentemente
alla sotoscrizione del presente Contrato.

4.4 Qualora il Gas messo a disposizione dal Trasportatore al Cliente
presso il Punto di Consegna risult non conforme alle specifche di
qualità e di pressione previste dall'artcolo 4.2 delle Condizioni
Generali:

ART.3 – VOLUMI E PROGRAMMAZIONE
3.1 In ciascun Giorno, il Fornitore mete a disposizione del Cliente un
volume di Gas pari alla Capacità Giornaliera Impegnata ed il Cliente si
impegna ad efetuare Prelievi Giornalieri entro tale capacità. Fermo
restando quanto previsto dall'artcolo 7.1 delle Condizioni Generali, il
Cliente potrà efetuare Prelievi Giornalieri superiori e/o inferiori alla
Capacità Giornaliera Impegnata, entro un volume di Gas, espresso in
Smc/Giorno, pari a Ig ± 10% (più o meno dieci per cento).

il Cliente ne darà immediata comunicazione al Fornitore,
che si atverà nei confront del Trasportatore per le
necessarie verifche e

(b)

potrà rifutarsi di accetarlo.

Resta impregiudicato il dirito del Cliente di otenere dal Fornitore il
risarcimento di eventuali danni comprovat da idonea documentazione
e comunque nei limit del risarcimento efetvamente otenuto dal
Fornitore nei confront del Trasportatore in dipendenza di tale Gas
fuori specifca; in ogni caso, tale dirito potrà essere esercitato dal
Cliente esclusivamente dopo che il Fornitore avrà otenuto il suddeto
risarcimento da parte del Trasportatore.

3.2 Il Cliente potrà richiedere al Fornitore, entro le tempistche previste
dal Codice di Rete, un incremento della Capacità Giornaliera
Impegnata. A fronte di tale richiesta Fornitore, potrà accetare tale
richiesta dandone comunicazione scrita al Cliente. In caso di
accetazione, il Fornitore si impegna a richiedere al Trasportatore un
conseguente incremento della portata giornaliera, ai sensi del Codice
di Rete. La decorrenza dell'incremento della Capacità Giornaliera
Impegnata richiesto dal Cliente, sarà pari a quella accordata dal
Trasportatore al Fornitore, senza responsabilità alcuna da parte di
quest’ultma per ogni e qualsivoglia ritardo o impedimento nella messa
a disposizione dell’incremento della Capacità Giornaliera.

4.5 Il calcolo dell'energia del Gas sarà efetuato con riferimento al
Potere Calorifco Superiore.
4.6 Le Part concordano di assumere come valide le determinazioni dei
parametri per il calcolo del Potere Calorifco Superiore del Gas
efetuate dal Trasportatore ai sensi del Codice di Rete. Ciascuna Parte
avrà il dirito di otenere la verifca in contradditorio con il
Trasportatore che il Potere Calorifco Superiore determinato
Mensilmente sia rappresentatvo del Gas messo a disposizione in tale
Mese, secondo quanto previsto dal Codice di Rete.

3.3 In ciascun Anno Contratuale il Cliente intende acquistare e il
Fornitore si impegna a somministrare un volume di Gas pari al Volume
Annuale Previsionale.
3.4 Fermo restando quanto previsto dall'artcolo 7.2 delle Condizioni
Generali, in ciascun Periodo Invernale il Cliente si impegna a non
superare il Peso Programmato.

ART. 5 - MODALITÀ DI MISURA
5.1 Qualora il Punto di Riconsegna insista su una rete di gasdot locali,
la misurazione dei volumi di Gas sarà regolata dalla normatva vigente
impegnandosi altresì il Cliente ad inviare i dat di consumo mensile di
ciascun Punto di Riconsegna entro il primo giorno lavoratvo del mese
successivo a quello di prelievo. Qualora invece il Punto di Riconsegna
insista sulla Rete di Trasporto Nazionale, si applicheranno i seguent
artcoli 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

3.5 L'Allegato A prevede la programmazione dei prelievi di Gas per
ciascun Anno Contratuale, suddivisa per ciascun Mese Contratuale e
ciascun Punto di Riconsegna.
Fermo restando quanto sopra, il Cliente si impegna a comunicare
tempestvamente
al
Fornitore
eventuali
variazioni
nella
programmazione dei prelievi di Gas.

5.2 Le Part concordano di assumere come valide le misurazioni
efetuate dal Trasportatore su base Mensile ai sensi del Codice di Rete.
La misurazione dei volumi di Gas sarà efetuata con apparecchiature
che consentano la determinazione ed il controllo dei volumi e dei
Prelievi Giornalieri ed i relatvi dat saranno comunicat al Cliente dal
Trasportatore secondo quanto defnito dalla normatva vigente.
Qualora l’apparecchiatura non consenta una misura Giornaliera, i

3.7 Il Fornitore avrà la facoltà di interrompere totalmente o
parzialmente la somministrazione del Gas a fronte di
intervent del Trasportatore o, ove presente, dell'Impresa di
Distribuzione per ispezione, potenziamento o manutenzione,
rispetvamente, della Rete o dell'Impianto di Distribuzione.
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Prelievi Giornalieri saranno calcolat sulla base dei profli Giornalieri
defnit dal Codice di Rete.

subentrante richiedesse il trasferimento dell'intera Cg di cui all’Art. 3.1
che precede, tali cost saranno pari a zero.

5.3 In caso di mancanza dei dat relatvi alle misurazioni, le Part
procederanno congiuntamente in buona fede alla defnizione dei
prelievi di Gas sulla base delle procedure previste nel Codice di Rete.

ART. 8 – FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
8.1. Le fature relatve al Corrispetvo , agli oneri fscali previst
dall'artcolo 6 delle Condizioni Generali e alle penali previste
dall'artcolo 7.1 delle Condizioni Generali saranno emesse nel Mese
Contratuale successivo a quello di prelievo del Gas. Le fature relatve
alla penale previste dall’artcolo 7.2 delle Condizioni Generali saranno
emesse entro 45 (quarantacinque) Giorni dal termine dell’Anno
Contratuale di riferimento.

5.4 Fermo restando quanto previsto dall'artcolo 8.3 delle Condizioni
Generali, gli eventuali errori di misurazione derivant da qualsiasi
causa, sia in eccesso che in difeto, daranno luogo al conguaglio degli
import erroneamente faturat relatvamente al periodo per il quale
l’errore sia efetvamente sussistto e limitatamente agli ultmi 12
(dodici) Mesi Contratuali antecedent la data di segnalazione
dell'errore all'altra Parte. In caso di accertata impossibilità dell’enttà e
della durata dell’errore di misurazione, le Part procederanno
congiuntamente in buona fede alla defnizione dei prelievi di Gas
restando tutavia inteso che non verranno comunque corrispost
interessi sugli eventuali conguagli.

8.2 Il Cliente si impegna a corrispondere l’importo indicato in fatura
entro 30 (trenta) Giorni dalla data della fatura stessa secondo le
modalità concordate con il Fornitore.
8.3 Eventuali contestazioni o reclami non daranno facoltà al Cliente di
ridurre, sospendere o diferire il pagamento degli import dovut al
Fornitore ai sensi del Contrato, esclusi comunque i casi di errore
materiale.

5.5 Il Cliente dichiara di essere a conoscenza, e si obbliga a tenersi
costantemente aggiornato, in merito agli obblighi relatvi alla misura
del Gas previst ai sensi del Codice di Rete in capo al Fornitore e si
obbliga a metere il Fornitore in condizione di adempiere prontamente
a tali obblighi.

8.4 Il Cliente non avrà dirito di compensare somme dovute a qualsiasi
ttolo al Fornitore con somme a qualsiasi ttolo dovute dal Fornitore al
Cliente.

5.6 Su richiesta del Fornitore il Cliente si impegna a fornire tut i dat di
consumo, riferit ai 12 mesi precedent l’Anno Contratuale, anche
tramite richiesta all’Impresa di Distribuzione o al Trasportatore e, in
relazione ai prelievi giornalieri, mensili ed orari del mercato del Gas.

8.5 Fermo restando quanto previsto dall'artcolo 9.2 delle Condizioni
Generali in caso di ritardato pagamento di una o più delle fature
emesse dal Fornitore, verranno applicat interessi di mora. Il tasso
applicato srà pari al Tasso Ufciale di Riferimento fssato dalla BCE
(Banca Centrale Europea) maggiorato di 5,5 punt percentuali dalla
data di scadenza alla data di efetvo pagamento.

ART. 6 – ONERI FISCALI
6.1 Le imposte erariali e addizionali, gravant sui consumi di Gas
Naturale e sulla loro fnalità di utlizzo, e qualsiasi altro onere fscale
che il Fornitore fosse tenuto diretamente o indiretamente a pagare in
connessione con l'esecuzione del Contrato, escluse le imposte sul
reddito, sono esclusi dal prezzo e si intendono a carico del Cliente con
separata indicazione in fatura.

ART. 9 – RISOLUZIONE
9.1 Ciascuna delle Part avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di
dirito del Contrato mediante semplice comunicazione scrita da
inviare a mezzo letera raccomandata all’altra Parte, qualora,
relatvamente a quest’ultma si verifcasse una delle seguent
condizioni risolutve:

6.2 Il Fornitore potrà inoltre rivalersi nei confront del Cliente per
eventuali sanzioni, indennità, e interessi applicat dall'amministrazione
fnanziaria a Fornitore a seguito di dichiarazioni o comportament del
Cliente che ne siano causa.

(a)

insolvenza o iscrizione nel registro dei protest;

(b)

inizio di un procedimento per la messa in liquidazione;

6.3 Vedi Allegata dichiarazione. (Allegato C)

(c)

interruzione o sospensione dell’atvità produtva;

6.4 Vedi Allegata richiesta. (Allegato D)

(d)

deposito di un'istanza di fallimento o inizio di una procedura
concorsuale ad eccezione di istanze temerarie e salva la
possibilità di dimostrare la manifesta infondatezza della
procedura instaurata.

6.5 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamento e previa espressa
dichiarazione del Cliente resa atraverso i moduli di cui agli Allegat C e
D, il Fornitore si impegna ad efetuare le dichiarazioni agli Ufci Tecnici
di Finanza competent e ad eseguire i relatvi pagament secondo le
disposizioni di legge.

9.2 Fermo restando l'applicazione dell'artcolo 8.3 delle Condizioni
Generali, il Contrato si intenderà risolto di dirito ai sensi dell'artcolo
1454 del codice civile in caso di mancato, parziale o ritardato
pagamento alla scadenza di qualsiasi importo dovuto dal Cliente al
Fornitore ai sensi del Contrato, qualora il Cliente non abbia posto
rimedio a tale inadempimento entro 10 (dieci) Giorni Lavoratvi dal
ricevimento da parte del Cliente della relatva difda inviata dal
Fornitore.

ART. 7 – PENALI
7.1 Qualora in un qualsiasi Giorno di un Mese Contratuale i Prelievi
Giornalieri superino un volume di Gas pari a Ig + 10% (più dieci per
cento), il Cliente corrisponderà al Fornitore, a ttolo di penale, gli
import, calcolat sulla base del Massimo Prelievo Giornaliero ed
espressi in Euro, così come indicato nell’artcolo 5.1. delle Condizioni
Commerciali del presente Contrato.

9.3 Fermo restando l'applicazione dell’artcolo 6 delle Condizioni
Commerciali, il Contrato si intenderà risolto di dirito ai sensi
dell'artcolo 1454 del codice civile, in caso di mancata prestazione o
reintegrazione della garanzia bancaria ai sensi, rispetvamente, degli
artcoli 6.1 e 6.3 delle Condizioni Commerciali, qualora il Cliente non
abbia posto rimedio a tale inadempimento entro 15 (quindici) Giorni
dal ricevimento da parte del Cliente della relatva difda inviata dal
Fornitore.

7.2 Qualora in un Periodo Invernale il Peso Consuntvo superi il Peso
Programmato, il Cliente corrisponderà a Fornitore, a ttolo di penale,
un importo espresso in Euro calcolato secondo la formula riportata
nell’artcolo 5.3 delle Condizioni Commerciali..
7.3 In caso di mancato rinnovo della fornitura, il Cliente si impegna a
corrispondere al Fornitore i cost sostenut da quest’ultmo, a favore di
SRG, fno al termine dell’anno termico di riferimento, relatvi alla
diferenza di capacità ancora eventualmente detenuta dal Fornitore e
non trasferita all’eventuale nuovo fornitore subentrante. Se il fornitore
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(b)

utlizzo del Gas per uso diverso da quello previsto
dall'artcolo 6.3 delle Condizioni Generali; o

(c)

mancata efetuazione delle comunicazioni o degli
adempiment previst a carico del Cliente dall'artcolo 6
delle Condizioni Generali ;o

(d)

si sia verifcata l’ipotesi prevista dall’artcolo 6.3 delle
Condizioni Commerciali; o

(e)

revoca o rinuncia all’autorizzazione alla vendita del
Fornitore;

(f)

mancata stpulazione, invalidità o inefcacia del Contrato di
distribuzione fra il Fornitore e l’Impresa di Distribuzione.

installazioni, destnat al trasporto di gas naturale sulla rete
di metanodot Snam Rete Gas S.p.A. e sull’Impianto di
Distribuzione, che Fornitore Italia non avrebbe potuto
prevenire usando un adeguato livello di diligenza.
ART. 11 – CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE CREDITO
Il Fornitore, previo comunicazione scrita al Cliente , si riserva la facoltà
di cedere, a propria discrezione, il presente Contrato a qualsiasi
Società di vendita/grossista terza. Il Cliente potrà cedere il Contrato
previo consenso scrito da parte del Fornitore.
Il Fornitore avrà la facoltà di cedere il credito derivante dalla
somministrazione oggeto del presente Contrato ad un primario
isttuto bancario. Resta inteso tra le Part che nel caso il primario
isttuto bancario richieda di prendere visione del contrato, il Cliente
dovrà dare il proprio assenso alla trasmissione e/o visione del
Contrato. Il Cliente si impegna sin da ora ad accetare l’eventuale
cessione del credito.

9.5 Nei casi di risoluzione del Contrato previst dai suddet artcoli
9.2, 9.3 e 9.4, sono post a carico del Cliente gli eventuali import che il
Trasportatore e, ove presente, l'Impresa di Distribuzione, dovesse
richiedere al Fornitore a seguito della conseguente antcipata
risoluzione, rispetvamente, del Contrato di Trasporto o del Contrato
di Distribuzione, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 12 – INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI
CLAUSOLE NEGOZIALI

9.6 In caso di risoluzione del Contrato per inadempimento del Cliente,
il Cliente riconosce il dirito del Fornitore di sospendere la
somministrazione del Gas oggeto del presente Contrato con un
preavviso di almeno 48 (quarantoto) ore rimanendo esonerato il
Fornitore stesso da ogni responsabilità per eventuali danni che ne
possano derivare al Cliente stesso.

12.1 Il Contrato si intenderà modifcato di dirito mediante
l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che
l'AEEG potrà defnire.

(a)

provvediment di autorità; o

ART.10 – FORZA MAGGIORE

(b)

modifche del quadro normatvo di riferimento; o

10.1 Ove sopraggiungano cause di Forza Maggiore che rendano, in
tuto o in parte, impossibile per Fornitore la somministrazione del Gas,
il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente. Ove l’impossibilità
sopravvenuta atenga all’intera somministrazione, il Contrato si
intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione
deli Fornitore. Ove l'impossibilità sopravvenuta sia solo parziale o
temporanea, il Fornitore avrà la facoltà di recedere dal Contrato, con
un preavviso di 30 (trenta) Giorni comunicato mediante letera
raccomandata. Qualora Fornitore non intenda avvalersi di tale facoltà
di recesso, il Contrato contnuerà ad avere esecuzione salva
l’applicazione dell’artcolo 1464 del codice civile.

(c)
nuovi indici di riferimento. dai contenut che siano
parzialmente o totalmente incompatbili con il Contrato, ciascuna
Parte potrà proporre modifche del Contrato idonee a mantenere il
livello di compettvità vigente al momento della stpula. In tale
evenienza ciascuna Parte si impegna a essere disponibile alla
rinegoziazione.

12.2. Ove sopraggiungano:

12.3 Le Part riconoscono e concordano che, qualora, a seguito di una
delibera dell’Autorità per l’Energia Eletrica e il Gas o di qualsivoglia
provvedimento ministeriale, dovessero essere modifcat i corrispetvi
e/o le tarife inerent al Gas che costtuiscono element e/o parametri
costtuent il Prezzo gli stessi dovranno intendersi modifcat con efeto
dalla data di entrata in vigore o di decorrenza fssata dalla
delibera/provvedimento e, pertanto, il Fornitore dovrà modifcare il
Prezzo applicando i corrispetvi e/o le tarife così come modifcate (di
seguito il “Prezzo Modifcato”). Il Prezzo Modifcato dovrà essere
ricalcolato e sarà addebitato o accreditato al Cliente. Il Cliente si
impegna a corrispondere al Fornitore, per la frazione di Quanttatvo
Contratuale Annuo non ancora erogata dalla data successiva
all’entrata
in
vigore
o
di
decorrenza f ssata
dalla
delibera/provvedimento, il Prezzo Modifcato.

10.2 Ove sopraggiungano cause di Forza Maggiore che rendano, in
tuto o in parte, impossibile per il Cliente il prelievo del Gas, il Cliente
ne darà immediata comunicazione al Fornitore. Ove l’impossibilità
sopravvenuta atenga all’intera somministrazione, il Contrato si
intenderà risolto a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di
cui al precedente paragrafo. Ove l’impossibilità sopravvenuta sia solo
parziale o temporanea, si applicherà l’artcolo 1464 del codice civile.
10.3 A ttolo meramente esemplifcatvo e non esaustvo costtuiscono
cause di Forza Maggiore:
a)
b)

fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremot,
frane, incendi e inondazioni; o

c)

esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; o

d)

scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a
caratere industriale, ad esclusione dei casi di confitualità
aziendale, che riguardano l'impresa di trasporto della Rete
di Riferimento; o

e)

f)
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ART. 13 – REGISTRAZIONE

guerre, azioni terroristche, sabotaggi, at vandalici,
sommosse; o

Le Part si danno reciprocamente ato che i corrispetvi previst nel
presente Contrato sono sogget a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli
artcoli 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e
successive modifche ed integrazioni, il Contrato sarà registrato in
misura fssa e solo in caso d’uso.
ART. 14 – TRATTAMENTO DATI E RISERVATEZZA
14.1 Le Part, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislatvo n. 196
del 30 giugno 2003, danno ato di essersi reciprocamente informate di
quanto previsto di tale normatva e di esprimere, con la sotoscrizione
del Contrato, il reciproco consenso a tratare ed a comunicare i dat
raccolt ed elaborat in relazione al Contrato stesso, nei limit in cui il
tratamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

at, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle
autorità competent che non siano determinat dal
comportamento doloso, negligente o omissivo della Parte
Interessata cui si riferiscono; o

14.2 Fato salvo quanto previsto dal precedente comma e
l’adempimento di obblighi di legge, le Part si obbligano a mantenere e
a far mantenere la più assoluta riservatezza sull’esistenza del presente

vizi, avarie, cediment interruzioni, sospensioni, ritardi o
anomalie degli impiant/condote, equipaggiament o
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Contrato, i suoi termini e su ogni informazione inerente la sua
negoziazione ed esecuzione e ad astenersi, salvo preventvo consenso
scrito dall’altra Parte, dal pubblicare o comunque difondere qualsiasi
tpo di documentazione o notzia di cui siano venute a conoscenza in
relazione al Contrato stesso.

ART. 19 - UTILIZZO LOGO E MARCHI FORNITORE
Nulla in questo Contrato può fornire al Cliente qualsivoglia dirito sul
marchio e/o logo del Fornitore, siano essi registrat o non registrat, su
nomi, simboli, colori ed immagini, schemi e colori distntvi, strument,
stli, emblemi, che contraddistnguono in quanto essi sono di proprietà
esclusiva del Fornitore.
L'utlizzo del logo, emblema, disegno contenente il termine "Mazzola e
Bignardi Commerciale S.r.l." deve derivare esclusivamente
dall'esecuzione di questo Contrato ed il Cliente si impegna dunque a
non utlizzare tali dirit se non in otemperanza ed in conformità al
presente contrato. Il Cliente si impegna a non utlizzare pertanto
qualsiasi dita, denominazione o ragione sociale in segno o marchio
uguale o confondibile con il marchio “Mazzola & Bignardi Commerciale
S.r.l.” o comunque suscetbile di provocare inganno o confusione nella
clientela.
Il Cliente si impegna a risarcire il Fornitore per qualsiasi richiesta di
danni contro la stessa presentata che abbia avuto origine nell'
utlizzazione del marchio in modo improprio rispeto a quanto indicato
dal presente Contrato.
E’ fato espresso divieto utlizzare il marchio Mazzola & Bignardi
Commerciale S.r.l. da parte del Cliente nella propria documentazione
commerciale, nei comunicat stampa e/o in qualsiasi altro documento
destnato all’esterno che non sia atnente al presente accordo, a
condizione di essere espressamente autorizzato per iscrito dal
Fornitore stesso.

ART. 15 – VARIAZIONI, INTEGRAZIONI DEL CONTRATTO E NULLITA’
PARZIALE
15.1 I rapport fra le Part sono disciplinat esclusivamente dal
Contrato.
15.2 Qualsiasi modifcazione od integrazione del Contrato deve
risultare da ato scrito debitamente sotoscrito dalle Part.
15.3 Le Part concordano espressamente che la sopravvenuta invalidità
di una qualsivoglia clausola del presente Contrato non comprometerà
la invalidità dello stesso nella sua interezza. Le Part si impegnano sin
d’ora, in caso ricorra tale eventualità, ad adoperarsi per sosttuire deta
clausola in seno al Contrato, così da conformarsi alle norme
imperatve di legge.
ART. 16 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
16.1 Il Fornitore non risponde dei danni subit dal Cliente in
dipendenza dell'esecuzione del Contrato o, comunque,
cagionat dal Fornitore, salvo che siano imputabili al Fornitore
a ttolo di dolo o colpa grave.

ART. 20 – ALLEGATI
16.2 Il Fornitore immete il Gas nella Rete con caratere di contnuità
secondo modalità tecniche e standard qualitatvi stabilit dai
provvediment emessi in materia dalle competent autorità,
salvo i casi di Forza Maggiore. Il Fornitore pertanto, in qualità
di cliente grossista, non risponde dei danni subit dal Cliente in
conseguenza di disservizi o manutenzione della Rete o
dell'Impianto di Distribuzione, essendo il Fornitore un cliente
grossista che acquista e vende Gas Naturale, senza esercitare
atvità di trasporto o distribuzione.

I soto elencat document, unitamente a tut quelli in essi richiamat
e/o da essi generat o dipendent, anche se non menzionat in questo
elenco sono allegat al presente Contrato di cui fanno parte integrante
e nel quale si intendono integralmente trascrit:
Allegato A–Indicazione Punto di Riconsegna e dei volumi di Gas;
Il Cliente dichiara di conoscere i sopra elencat document per averne
ricevuto copia prima della data odierna, e di accetarli integralmente.

ART. 17 – COMUNICAZIONI
Mantova, _____________

Tute le comunicazioni fra le Part inerent il Contrato devono essere
trasmesse per iscrito ai riferiment indicat dagli artcoli 8 e 9 delle
Condizioni Commerciali.
ART. 18 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Cliente

18.1 Il Contrato è regolato dalla legge italiana.
18.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Part in merito
all’interpretazione, esecuzione, validità, efcacia e risoluzione del
Contrato, sarà competente in via esclusiva il Foro di Mantova.
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