
 

 

Denominazione Sociale della Mandante: 

 

Spett.le  

C.A.P.E. 
Consorzio Acquisto  

Prodotti Energetici 

Via Degasperi, 77 

38100 Trento 
 

 

Oggetto:  Conferimento di mandato per la stipula di contratti aventi ad ogget-
to la somministrazione di energia elettrica e gas metano. 

La sottoscritta Azienda (di seguito “Mandante”) 

Ragione Sociale: __________________________________________________________________ 

Sede legale:        ____________________________  Via _______________________  N.   ____ 

CAP   __________ Città ________________________________________________ Prov.   ______ 

Partita IVA  ___________________________  Codice fiscale   _____________________________ 

E-Mail         _____________________________  Tel  ______________  Fax  __________________ 

Utenza sita in (se diverso da Sede Legale): Via ______________________________ N.   ____ 

CAP   __________ Città ________________________________________________ Prov.   ______ 

 

conferisce mandato a: 

C.A.P.E. Consorzio Acquisto Prodotti Energetici 
con sede legale in Via Degasperi, 77 
38100 Trento  

Cod. Fiscale e P. IVA N. 01808400228 

per l’acquisto di energia elettrica e gas metano in libero mercato. 

Efficacia del mandato 

Il presente mandato ha efficacia solo nel caso in cui l’Azienda Mandante abbia acquisito la qualifica di cli-
ente finale idoneo, in virtù di quanto previsto dalle norme contenute nella direttiva europea n. 2003/54/CE, 
art. 21, comma 1, lettera b. 

Disciplina del mandato: 

Art. 1 Scopo del mandato 

Il mandato viene conferito a C.A.P.E. Consorzio Acquisto Prodotti Energetici al fine di ottenere forniture di 
energia elettrica e gas metano più economiche rispetto a quelle applicate in regime di prezzi amministrati. 
La qualità del servizio resta comunque per legge di esclusiva competenza e responsabilità dell’attuale di-
stributore locale. 

Art. 2 Oggetto del mandato 

C.A.P.E. Consorzio Acquisto Prodotti Energetici  che riceve il presente mandato opererà per realizzare le 
finalità di cui all'art.1, nell'interesse, in nome e per conto della Mandante, mediante: 

2.1  l’aggregazione di una o più Imprese o Gruppi di acquisto, in funzione delle caratteristiche di prelievo 
dell'energia elettrica, in modo da ottimizzare le condizioni di fornitura delle singole aggregazioni offerte 
dal mercato libero dell’energia; 

2.2   l’inserimento dell'Azienda Mandante nell'aggregato ad essa economicamente più conveniente; 

2.3   la selezione di uno fra i più affidabili e primari fornitori nazionali e/o europei di energia elettrica; 

2.4  la negoziazione nei confronti del fornitore prescelto delle migliori e più economiche condizioni di fornitura 
dell'energia elettrica per il periodo previsto dal presente mandato; 

2.5   la sottoscrizione del Contratto di somministrazione di energia elettrica con il Fornitore, valutato come il 
più conveniente,  nell’interesse ed in nome e per conto dell'Azienda Mandante. 

Ai fini dell’espletamento dell’oggetto del mandato, l’Azienda mandante autorizza e delega C.A.P.E. Consorzio 
Acquisto Prodotti Energetici a svolgere, a proprio nome e conto, tutte le ulteriori attività che si rendessero 
necessarie a seguito di norme e condizioni, anche in futuro emanande dalle competenti Autorità in ordine alla 

Timbro Azienda Mandante 



 

 

regolamentazione del libero mercato dell’energia come, a titolo esemplificativo: 

- partecipare (ove non sia preferibile o richiesta la partecipazione diretta del Cliente finale) alla procedura 
di assegnazione, da parte dell’Autorità competente, della capacità di trasporto sull’interconnessione con 
l’estero, nelle forme e con le modalità stabilite dall’Autorità stessa; 

- partecipare (ove non sia preferibile o richiesta la partecipazione diretta del Cliente finale) 
all’assegnazione dell’energia di cui all’art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 (“CIP 6”), nelle 
forme e con le modalità stabilite dalle competenti Autorità. 

Art. 3 Compenso del mandato 

3.1 Il corrispettivo per le attività di assistenza e consulenza svolte da C.A.P.E. Consorzio Acquisto Prodotti 
Energetici, tra le quali l’aggregazione delle Aziende mandanti in Gruppi di acquisto finalizzata 
all’ottenimento delle migliori condizioni di fornitura, la selezione dei fornitori e le altre attività preliminari e 
connesse, sarà regolato da apposito separato accordo con C.A.P.E. Consorzio Acquisto Prodotti Ener-
getici; detto accordo e’ parte integrante del mandato e la sua mancata sottoscrizione rende privo di effi-
cacia il presente mandato.  

3.2 In deroga a quanto stabilito dall’art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 gli interessi moratori per ritardato pagamen-
to saranno corrisposti a  seguito di costituzione in mora, tramite raccomandata. 

Art. 4 Durata del mandato 

II presente Mandato avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2016. Detto man-
dato  si rinnoverà tacitamente di anno in anno. L'Azienda Mandante potrà in ogni caso risolvere o disdire il 
presente contratto mediante lettera A.R. inviata presso la sede di C.A.P.E. Consorzio Acquisto Prodotti 
Energetici, almeno 90 giorni prima della scadenza originaria o dei successivi termini di proroga. 

Art. 5 Impossibilità sopravvenuta 

C.A.P.E. Consorzio Acquisto Prodotti Energetici declina ogni responsabilità derivante dalle obbligazioni di 
cui all'art. 2 in tutti i casi in cui vi sia impossibilità di adempimento dovuto a causa di forza maggiore ed al-
tre cause imputabili al fornitore o a terzi. 

Art. 6 Informativa 

C.A.P.E. Consorzio Acquisto Prodotti Energetici è a disposizione dell'Azienda Mandante per fornire deluci-
dazioni in merito ai diritti dell’Azienda  Mandante in quanto Cliente idoneo e alle condizioni previste nel 
contratto di somministrazione di energia elettrica. 

Art. 7 Foro Competente 

In caso di eventuali controversie inerenti l’interpretazione o l’esecuzione del presente mandato sarà esclus i-
vamente competente il Foro di Trento. 

Art. 8 INFORMAZIONI Al SENSI DELLART.10 DELLA LEGGE 675/96 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, recante disposizioni per la tutela delle persone o di altri soggetti r i-
spetto al trattamento dei dati personali,  C.A.P.E. Consorzio Acquisto Prodotti Energetici  in qualità di titolare 
del trattamento, informa che i dati personali forniti dall'Azienda Mandante o comunque raccolti in dipendenza 
del presente mandato e del collegato contratto di somministrazione di energia elettrica, verranno trattati per 
finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale con la Mandataria o con il fornitore 
dell'energia. 

Trento li,  ………………. 

 
Letto, approvato e sottoscritto in segno di accettazione. 
 
Timbro e Firma                             Timbro e Firma 
del legale rappresentante di C.A.P.E.    del legale rappresentante della Mandante 
Consorzio Acquisto Prodotti Energetici    
                   

 

_____________________________________________                          _________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 1341del c.c e seguenti, le parti dichiarano di accettare integralmente quanto sopra indicato 
ed espressamente sottoscrivono ed accettano gli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del presente mandato. 

 
Timbro e Firma                             Timbro e Firma 
del legale rappresentante di C.A.P.E.    del legale rappresentante della Mandante 
Consorzio Acquisto Prodotti Energetici                      
 

_____________________________________________                          _________________________________ 

 

 


