ORDINATIVO DI FORNITURA
Spett.le
NOVA AEG SpA
Via Nelson Mandela, 4
13100 VERCELLI (VC)
Tel. 0125-642940 - Fax 0125-642997

Inviare esclusivamente in formato elettronico a: clienti@pec.novaaeg.it
OGGETTO:

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2018

Il sottoscritto _________________________________________________________ ,
Cod. Fiscale _______________________________________________ , in qualità di
_________________________________________________________ per la Pubblica
Amministrazione _________________________________________________________
codice fiscale dell'Amministrazione _________________________________________
Partita IVA dell'Amministrazione _____________________________________________
Codice Identificativo Gara (CIG derivato) _______________________________________
Codice Ufficio (Fatturazione elettronica) _______________________________________
Referente: __________________________________ Tel./Cell. _____________________
e-mail P.E.C.: _____________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________

▪

Vista la “GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL 100%
PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE
DI CUI ALL’ART. 3 L.R. 19/2007 E PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA (gara 99-2017) –
CIG 71891301C1” con aggiudicazione definitiva non ancora efficace a favore della
società NOVA AEG SpA”.

▪

Considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione di
prossima pubblicazione, così come indicate nel Bando di Gara e sul sito web di S.C.R.
- Piemonte S.p.A..

DICHIARA
▪

di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi
previste;

▪

che i dati tecnici (consumo annuo, opzione tariffaria, etc.):

□

indicati nell’Allegato 1 (per le nuove adesioni per l’anno di fornitura 2018),

□

già forniti in seguito all’adesione alla “Convenzione SCR 2017”,

sono stati dedotti dai dati a disposizione dell’Amministrazione e saranno utilizzati da
NOVA AEG SpA solo in caso di mancata comunicazione degli stessi da parte del
Distributore Locale;
▪

di prendere atto che in caso di eventuali discordanze tra i dati presenti nell’Allegato
1 e quelli riportati nell’Ordinativo di Fornitura prevarranno questi ultimi;

▪

di aver espletato, per le nuove adesioni per l’anno di fornitura 2018, sotto la propria
responsabilità e per tutti i punti di prelievo attualmente sul libero mercato, le
pratiche di recesso (ove necessario e/o previsto) dall’attuale contratto,
coerentemente con la tempistica di attivazione della fornitura indicata nell’Allegato
1 e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal precedente contratto e dalla
delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 302/2016/R/com e s.m.i.; ovvero,
di aver fornito idoneo mandato in favore di NOVA AEG SpA, esclusivamente
mediante sottoscrizione dell’apposito modulo, presente sul sito di S.C.R. - Piemonte
S.p.A. e nell’area dedicata alla Convenzione SCR sul sito web di NOVA AEG SpA
(www.novaaeg.it), allegato al presente Ordinativo di Fornitura, al fine di espletare

verso il fornitore uscente la disdetta del contratto di fornitura coerentemente con la
tempistica di attivazione della fornitura indicata in Allegato 1, e comunque nel
rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal precedente contratto e/o dalla delibera
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 302/2016/R/com e s.m.i.;
▪

che procederà al pagamento delle Fatture relative alla fornitura di energia elettrica
secondo i termini stabiliti nella Convenzione di prossima pubblicazione, così come
indicati nel Bando di Gara e sul sito web di S.C.R. - Piemonte S.p.A., tramite bonifico
bancario/postale, fatte salve eventuali e/o successive attivazioni di Rapporto
Interbancario a seguito della compilazione, restituzione e attivazione dell’apposito
modulo “Domiciliazione_Bancaria_SEPA” presente sul sito di S.C.R. - Piemonte S.p.A.
e nell’area dedicata alla Convenzione SCR sul sito web di NOVA AEG SpA
(www.novaaeg.it). In caso di pagamento tramite bonifico bancario/postale le
commissioni bancarie resteranno a carico della parte disponente;

▪

che procederà all’invio dei mandati di pagamento o altro documento equipollente
con

il

dettaglio

delle

fatture

saldate

al

seguente

indirizzo

amministrazione@novaaeg.it immediatamente dopo la disposizione di pagamento;
▪

che la fattura, prodotta esclusivamente in formato elettronico, in osservanza della
normativa vigente, si intenderà ricevuta al momento del suo deposito da parte di
NOVA AEG SpA sul Sistema di Interscambio della P.A.; l’avviso di deposito, inviato
alla casella e-mail (indirizzo di posta elettronica non certificata) indicata sul presente
Ordinativo di Fornitura avrà quindi unicamente carattere di informazione aggiuntiva
formalmente non vincolante per l’avvenuto ricevimento della fattura stessa;

▪

che le eventuali richieste relative ad aumenti di potenza, variazioni di tensione,
volture, subentri e quant’altro afferente alla gestione della fornitura saranno
formalizzate ad NOVA AEG SpA esclusivamente tramite l’inserimento delle richieste
stesse nel sito web, appositamente messo a disposizione da NOVA AEG SpA, o nel
caso questo non fosse ancora disponibile o temporaneamente fuori servizio, tramite
la compilazione e sottoscrizione da parte della scrivente degli appositi moduli

disponibili nell’area dedicata alla Convenzione SCR sul sito web di NOVA AEG SpA
(www.novaaeg.it) con riferimento alle attività di connessione normate dall’AEEGSI;
▪

che gli eventuali reclami saranno trasmessi ad NOVA AEG SpA con comunicazione
scritta su carta intestata dell’Amministrazione;

▪

di prendere atto che eventuali richieste incomplete, non corrette o non pervenute in
maniera scritta all’indirizzo di posta certificata clienti@pec.novaaeg.it non saranno
prese in considerazione; in tali circostanze NOVA AEG SpA si impegna a darne
immediato riscontro alla scrivente alla casella e-mail indicata dall’Amministrazione
per la gestione della pratica;

▪

di prendere atto che l’esito delle pratiche avanzate dall’Amministrazione scrivente,
tramite NOVA AEG SpA, al Distributore Locale, sarà fornito da NOVA AEG SpA, non
appena lo stesso sia reso disponibile dal Distributore Locale, alla casella e-mail
indicata dall’Amministrazione per la gestione della pratica (indirizzo di posta
elettronica non certificata) nel documento cartaceo di richiesta; diversamente
rimarrà a carico dell’Amministrazione l’onere di richiedere riscontro ad NOVA AEG
SpA;

▪

di prendere atto, in relazione alle sole forniture domestiche, della facoltà di NOVA
AEG SpA di non dare seguito alle richieste di switching, nuove attivazioni, subentri e
attivazioni pre-posati;

▪

di prendersi carico di eventuali morosità pregresse la cui liquidazione dovesse essere
richiesta ad NOVA AEG SpA per effetto della normativa AEEGSI in materia, in caso di
richiesta di operazioni di switching di punti di fornitura intestati ad altri soggetti al
fine di volturarli all’Amministrazione richiedente, ferma restando la facoltà di NOVA
AEG SpA di non dar seguito a tali richieste fino al momento in cui i punti di fornitura
stessi siano nella piena titolarità dell’Amministrazione richiedente;

▪

di prendere atto che le richieste di voltura verso altra Amministrazione che non
abbia già aderito alla Convenzione, vadano tassativamente comunicate ad NOVA
AEG SpA entro il penultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente l’inizio

della fornitura richiesto; NOVA AEG SpA avrà la facoltà di accettare o meno la
voltura qualora il subentrante sia un soggetto terzo privato, secondo quanto
previsto dalla normativa AEEGSI in materia;
▪

di prendere atto che, per i punti di prelievo oggetto di eventuali disallineamenti
anagrafici tra i dati dell’Amministrazione richiedente e quelli presenti nel database
del Distributore Locale (e/o del Registro Centrale Ufficiale del Sistema Informativo
Integrato presso L’acquirente Unico), rimane a carico dell’Amministrazione
richiedente la richiesta di voltura da espletare in forma scritta entro la data di
decorrenza, con le modalità e i vincoli esposti ai punti precedenti;

▪

di prendere atto che, eventuali richieste di “Nuovo allaccio senza contestuale
attivazione della fornitura”, dovranno essere pagate dall’Amministrazione
richiedente ad NOVA AEG SpA all’atto dell’accettazione del preventivo del
Distributore Locale fornito da NOVA AEG SpA stessa; pertanto l’accettazione di tali
preventivi dovrà essere espressa da parte dell’Amministrazione richiedente
attraverso il contestuale invio all’indirizzo di posta certificata clienti@pec.novaaeg.it
del preventivo controfirmato in segno di totale accettazione e dell’attestazione di
avvenuto pagamento dell’importo del preventivo;

▪

di prendere atto che eventuali fatturazioni di consumi stimati avverranno mediante
l’utilizzo del consumo del mese omologo dell’anno precedente così come
comunicato dal Distributore Locale ai sensi della Del. AEEGSI 65/2012/R/eel e s.m.i.
se non già a disposizione di NOVA AEG SpA a seguito di precedenti forniture, ovvero,
in sua assenza, in base alla ripartizione stimata ottenuta applicando ad un
dodicesimo del consumo annuo (comunicato dal Distributore Locale in base a
quanto disposto dalla Del. AEEGSI ARG/elt 107/09) o, in mancanza di tale dato, in
base a quanto indicato nell’Allegato 1), le seguenti percentuali per fascia, fisse ed
invariabili, qualora il misuratore ubicato presso il punto di prelievo non sia in grado
di rilevare i prelievi per ora o fascia oraria:

Tipologia

F0

F1

F2

F3

Altri Usi

5%

40%

22%

33%

Illuminazione Pubblica

55%

4%

12%

30%

ORDINA
▪

la fornitura di Energia Elettrica fino al 31/12/2018, ai sensi e per gli effetti della
normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta
Convenzione, per i punti di prelievo (selezionare una o entrambe le voci):

□

attualmente in fornitura con NOVA AEG SpA nel 2017;

□

indicati nell’Allegato 1 in quanto non in fornitura nel 2017 o

per le nuove adesioni per l’anno di fornitura 2018;

▪

richiede che la fatturazione avvenga per le nuove adesioni per l’anno di fornitura
2018 in maniera aggregata, qualora espressamente indicato nell’Allegato 1, solo a
parità di centro di costo e di livello di tensione. In assenza di indicazione del centro
di costo nell’Allegato 1 richiede che la fatturazione avvenga per singolo punto di
prelievo;

▪

richiede di procedere, per le forniture in essere, con la fatturazione aggregata con le
stesse modalità di aggregazione dell’anno 2017;

DELEGA
mediante mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., la NOVA AEG SpA a
stipulare, per i punti di prelievo oggetto del presente ordinativo e per tutta la durata

della fornitura, il contratto di Dispacciamento con Terna e quello di trasporto e
gestione della connessione con il Distributore Locale, quest’ultimo contratto
secondo i termini previsti dalla Del. AEEGSI 333/07 e s.m.i..

CONFERISCE
a NOVA AEG SpA mandato irrevocabile, in via esclusiva e a titolo gratuito per tutta la
durata della fornitura, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie
per

la

partecipazione

alle

eventuali

procedure

di

assegnazione

di

approvvigionamento di energia elettrica.

AUTORIZZA
NOVA AEG SpA all’utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai Punti di Prelievo oggetto
del presente Ordinativo per le attività connesse alla fatturazione dell’energia
elettrica fornita, per tutta la durata della fornitura, nonché per le attività di cui alla
citata Del. AEEGSI 333/07 e s.m.i..
Avendo preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03 e
s.m.i. contenute nella Convenzione sopra citata, l’Amministrazione Contraente, aderendo alla
Convenzione con l’emissione dell’ordinativo di fornitura, autorizza il Fornitore nonché S.C.R.Piemonte al trattamento dei propri dati personali.

__________________ (____), ____ /____ /________
Per l’Amministrazione Contraente
____________________________________

Si allega documento d’identità del sottoscrittore.

