
GRUPPO D’ACQUISTO  
ARCIDIOCESI MODENA-NONANTOLA  

ENERGIA ELETTRICA E GAS 

CONTRATTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA  

Il Mandante ____________________________________________________________________


P.IVA ____________________________ con sede in____________________________________ 


in persona del suo Legale Rappresentante_____________________________________nato a 


________________________ il ______________ CF ____________________________________ 


residente in ___________________ via _____________________________________, 


premesso che  

con la formazione del Gruppo di Acquisto ARCIDIOCESI MODENA-NONANTOLA , 
con l’obiettivo di ottenere la riduzione dei costi energetici da un lato e costruire 
una “corsia preferenziale” dall’altro per rendere più efficaci e rapidi i rapporti con 
l’Energy Provider (Fornitore), ottenendo importanti risultati, 

ARCIDIOCESI MODENA-NONANTOLA ha deciso di organizzare il servizio per 
individuare le migliori condizioni reperibili sul mercato libero dell’Energia Elettrica e 
Gas, mediante la presentazione in forma aggregata di una domanda unitaria di 
acquisto, avente ad oggetto la sommatoria dei quantitativi di Energia Elettrica e 
Gas stimati da ciascuna Azienda aderente al Gruppo di Acquisto ARCIDIOCESI 
MODENA-NONANTOLA.  

l’ ARCIDIOCESI MODENA-NONANTOLA, sulla base delle informazioni raccolte, si 
sta adoperando affinchè le Parrocchie aderenti al Gruppo di Acquisto 
ARCIDIOCESI MODENA-NONANTOLA possano usufruire di un vantaggio 
economico, con l’offerta delle migliori condizioni economiche reperibili sul 
mercato libero. 



Tutto ciò premesso le Parti, come in epigrafe costituite e rappresentate, stipulano e 
convengono quanto segue: 

Art. 1 - Conferimento Mandato - oggetto e modalità di espletamento incarico  

Il Mandante conferisce il presente mandato a ARCIDIOCESI MODENA-NONANTOLA 
(Mandatario), con sede in MODENA, Corso Duomo 34, 41121 Modena, C.F. 94011960369, 
al fine di scegliere il fornitore di Energia Elettrica e Gas, individuato attraverso idonea 
contrattazione collettiva con gara o semplice reperimento di offerte, valutato in funzione 
delle migliori condizioni tecnico-economiche. 

Il Mandante conferisce inoltre al Mandatario l’incarico di firmare il contratto di 
somministrazione di Energia Elettrica e Gas ai prezzi, patti e condizioni stabiliti e concordati 
fra il Mandatario ed Energy Provider (Fornitore).  

L'attività sarà regolata dai seguenti patti che vengono espressamente accettati dal 
Mandante in virtù del Mandato conferito: 

• il Mandatario avrà piena facoltà di decidere forme tempi e modalità con cui 
gestire la fase di gara/offerta, trattativa e successivo perfezionamento contrattuale 
con il Fornitore scelto; 

• il Mandante si impegna fin d'ora, una volta perfezionati gli accordi contrattuali con 
il Fornitore, ad aderire al conseguente contratto di fornitura di Energia Elettrica e 
Gas ed accettarne integralmente patti e condizioni impegnandosi 
conseguentemente ad utilizzare esclusivamente quel Fornitore per la propria 
fornitura di Energia Elettrica e Gas relativamente ai contatori indicati nell'allegato 
"punti di fornitura EE” e “punti di riconsegna Gas" sottoscritto dalla Mandante; 

• i contratti di fornitura perfezionati avranno quali contraenti da un lato l'Energy 
Provider (Fornitore), dall'altro l’Azienda Mandante che diventerà utilizzatrice della 
fornitura di energia. Tutti i rapporti attivi e passivi contrattuali che ne derivano sui 
piani obbligatorio e fiscale riguarderanno unicamente l'Energy Provider fornitore e il 
Mandante utilizzatore. DIOCESI MODENA e NONANTOLA (Mandatario) rimane nei 
confronti di entrambe totalmente estraneo ed esente da impegni ed oneri di 
qualsiasi natura.  



 

Art. 2 - Durata Mandato  
Il presente mandato si intende fermo valido ed irrevocabile per la stipula di contratti di 
fornitura di Energia Elettrica e Gas che abbiano scadenza fino al 31/12/2021, pertanto il 
Mandante rinuncia alla facoltà di Recesso. 
Il Mandato s’intende tacitamente rinnovato, alla scadenza, per ugual periodo, salvo 
disdetta di una delle parti, da effettuarsi mediante lettera raccomandata o PEC almeno 
tre mesi prima della scadenza, ed in ogni caso non prima della scadenza effettiva dei 
contratti energia stipulati per conto della Committenza.  
 

Art. 3 - Raccolta dati  
Il Mandatario ha facoltà di chiedere al Mandante tutta la documentazione necessaria 
per l’espletamento del compito affidatogli, al fine di definire una corretto profilo dei 
consumi e dei fabbisogni del Mandante, ovvero: 

• contratto con il fornitore attuale di Energia Elettrica e Gas; 

• elenco dei punti di prelievo POD di Energia Elettrica; 

• elenco dei punti di riconsegna PDR di Gas; 

• copie delle fatture di ogni punto di prelievo Energia Elettrica e di riconsegna 
Gas.  

Il Mandante autorizza il Mandatario all’esibizione del presente atto e dei dati relativi alla 
propria fornitura di Energia Elettrica e Gas, in tutte le fasi ed attività necessarie ed 
indispensabili per l’esecuzione del mandato. 
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente da ARCIDIOCESI MODENA -NONANTOLA per la 
divulgazione delle proprie iniziative funzionali all’esecuzione del mandato per l’acquisto di 
Energia Elettrica e Gas.  
Al Mandante competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 e successive 
modifiche. 

Art. 4 - Vincolo di esclusiva  

Il mandato si intende conferito con vincolo di esclusiva per tutta la durata prevista, il 
mandante pertanto dovrà astenersi dal trattare direttamente con il Fornitore ovvero 
conferire analogo mandato ad altri Mandatari. 

Art. 5 - Controversie e Foro competente  



Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le Parti rinviano alle 
disposizioni del Codice Civile. 
Qualsiasi controversia sorgesse in relazione all’interpretazione, alla validità o 
all’esecuzione del presente Contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del 
Foro di Modena. 

Art. 6 - Firme  

Il presente Contratto viene sottoscritto dalla Parrocchia (Mandante) e dalla ARCIDIOCESI 
MODENA-NONANTOLA Mandatario), letto, approvato e confermato per accettazione di 
tutti gli articoli, nessuno escluso.  

La Parrocchia (Mandante) 

________________________

(timbro e firma) 

_____________________ 

(data) 

ARCIDIOCESI MODENA-
NONANTOLA (Mandatario) 

________________________

(timbro e firma)  

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso visione e 
di approvare per iscritto espressamente le condizioni del presente Contratto, di accettare 
e approvare i seguenti articoli: 
Art. 1 – Conferimento mandato – oggetto e modalità espletamento incarico; 
Art. 2 – Durata Mandato; 
Art. 3 – Raccolta dati; 
Art. 4 – Vincolo di esclusiva; 
Art. 5 – Controversie e foro competente; 

la Parrocchia (Mandante) 

________________________

(timbro e firma) 

_____________________ 

(data) 

ARCIDIOCESI MODENA-
NONANTOLA (Mandatario) 

________________________

(timbro e firma) 


