CONVENZIONE
tra
Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, con sede legale in Bari Via Amendola 172/5,
Codice Fiscale 80004250728, nella persona del Presidente, ing. Domenico De Bartolomeo (di
seguito “Associazione”)
e
Sorgenia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Viviani 12, REA Milano n. 246670/1999 ,
Codice Fiscale n. 07756640012 e Partita I.V.A. 12874490159 (di seguito “Sorgenia”)
rappresentata da ing. Luciano Burro, in qualità di Direttore Vendite Corporate (di seguito
“Sorgenia”)
PRESO ATTO
•
•

delle nuove esigenze manifestate e sottoposte dagli Associati all’Associazione;
che l’Associazione fornisce pacchetti di servizi anche tramite l’acquisizione esterna, a
favore degli Associati;
IN CONSIDERAZIONE

•
•

della necessità di offrire agli Associati i servizi da essi richiesti garantendo nel contempo
efficacia ed efficienza delle risorse impiegate;
delle opportunità di sviluppo cui gli Associati possono beneficiare usufruendo della
collaborazione con Sorgenia,

emerge l’opportunità di consentire alle aziende associate di poter venire a contatto con strutture
esterne – dotate delle professionalità e delle risorse finanziarie necessarie dalle quali possano
ottenere i servizi necessari per lo svolgimento e lo sviluppo della propria attività.
PREMESSO QUANTO SOPRA
Si concorda che l’Associazione procederà ad informare i propri Associati dei servizi offerti da
Sorgenia indicati nel presente accordo con le tradizionali modalità adottate per le convenzioni .
Le Parti si danno reciprocamente atto di poter procedere a disciplinare con il presente atto i
rispettivi diritti e doveri in osservanza dei principi sopra richiamati per come di seguito
disciplinato, dichiarando altresì che premesse ed allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Accordo.
Articolo 1 – Disposizioni generali
Sorgenia svolge le prestazioni in piena autonomia e responsabilità operativa e gestionale in
conformità al proprio Statuto e ai servizi di cui all’art. 2.
Sorgenia può altresì affidare a Terzi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale,
l’esecuzione, in parte o nella sua totalità, dei servizi oggetto del presente Accordo, restando
responsabile nei confronti dell’Associazione e del beneficiario ultimo dei servizi.
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L’esecuzione dei servizi di cui all’art. 2 è regolata dalle clausole del presente atto e dal suo
allegato, dal Codice Civile e dalle disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto
privato.
Sorgenia dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento
dei servizi di cui all’art. 2 e di esonerare a tal fine l’Associazione da eventuali danni, economici
e non, in quanto connessi a tale dichiarato presupposto.
Articolo 2 – Oggetto
Con il presente Accordo, l’Associazione promuoverà alle Aziende associate la fornitura dei
seguenti servizi da parte di Sorgenia (di seguito “Servizi”) con le tradizionali modalità adottate
per le convenzioni:
a) Sorgenia proporrà alle Aziende associate un risparmio immediato sulla componente “servizi
di vendita” del costo della fornitura rispetto alla media delle condizioni di mercato pur
includendo tutti i “servizi ancillari” indispensabili per la fornitura di energia elettrica, quali il
dispacciamento e il trasporto.
Sorgenia ha messo a punto delle offerte economiche (di seguito Contratti Tipo), che consentono
un risparmio immediato rispetto alle media delle tariffe applicate sul mercato e vengono adattati
alle esigenze specifiche di ciascun cliente. A tutte le Aziende che sottoscriveranno un contratto
di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale verranno riconosciuti, per un periodo di almeno
due anni, ulteriori premi, pari, per ogni unità di proprio consumo, a:
1,0 €/MWh;
1,0 c€/Smc;
b) Sorgenia fornirà alle Aziende associate che intendano stipulare il contratto di fornitura di
energia elettrica e/o di gas naturale, tutto il supporto necessario al corretto svolgimento delle
attività formali necessarie a dar corso alla fornitura quali procedura di recesso verso l’attuale
fornitore;
- attivazione della procedura R.I.D.;
- recupero del deposito cauzionale giacente presso l’attuale fornitore.
- Servizio Assistenza Clienti PMI sempre disponibile (Lunedì al Venerdì dalle 8
alle 22, Sabato dalle 8 alle 20) con Assistenti Personali dedicati ed esclusivi;
- Area Internet riservata (MySorgenia) con i dati di consumo e l’archivio
elettronico delle fatture;
- fatturazione elettronica via email disponibile con RID attivo
Inoltre Sorgenia metterà a disposizione personale qualificato e dedicato ad indicare opportunità
di razionalizzazione consumi
c) Al fine di rendere possibile la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e dei servizi
energetici correlati al maggior numero possibile di Aziende, l’Associazione si impegna a
divulgare il contenuto del presente Accordo.
L’Associazione e Sorgenia, d’intesa con la Sezione Energia, Ambiente ed Utilities
dell’Associazione, potranno concordare le modalità per realizzare iniziative di comunicazione
nei confronti delle Aziende con l’obiettivo di divulgare non solo i contenuti generali
dell’Accordo e i relativi benefici, ma anche le opportunità legate all’adozione degli specifici
Servizi Tecnici di Sorgenia mirati all’Efficienza Energetica.
d) Sorgenia, con tempistiche da concordare e d’intesa con la Sezione Energia, Ambiente ed
Utilities dell’Associazione, potrà predisporre un incontro formativo all’anno, avente ad oggetto
tematiche di sicuro interesse per le Aziende, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- stato dell’arte del mercato libero dell’energia e del gas;
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-

il funzionamento della Borsa dell’energia elettrica;
energia prodotta da fonti rinnovabili: aspetti tecnici, economici, normativi;
guida all’implementazione di una vera strategia di risparmio energetico.
Articolo 3 -Durata ed Efficacia

Le Parti concordano che il presente accordo sarà vincolante, valido ed efficace sino al 31
dicembre 2016.
Esso potrà essere oggetto di rinnovo tra le Parti per il successivo periodo di un anno
(coincidente con l’anno di calendario), previo accordo scritto – e con ciò esclusa qualsiasi
possibilità di automatico e/o tacito rinnovo.
Le Parti si obbligano a portare comunque a termine i servizi avviati e non conclusi entro la data
di validità della presente convenzione, al fine di non creare disservizi o disfunzioni.
Articolo 4 – Responsabilità
In caso di mancata fornitura, fornitura parziale o inesatta, negligenze o altre inadempienze
attinenti all’esecuzione dei servizi di cui alla presente Convenzione nei confronti dei beneficiari,
Sorgenia risponderà per quanto di responsabilità, senza che da ciò possano derivare
responsabilità in capo all’Associazione.
Sorgenia solleva l’Associazione da ogni eventuale responsabilità in caso di denunce, azioni
legali, azioni governative o amministrative, perdite o danni (incluse spese legali ed onorari) che
possano derivare dall’uso illecito o illegittimo dei servizi offerti da Sorgenia da parte dei
beneficiari; per tali evenienze l’Associazione si riserva il diritto di sospendere ogni e qualsiasi
obbligazione sulla stessa gravante ai sensi della presente Convenzione.
In tal senso l’Associazione non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia danno, di
qualsiasi natura, diretto o indiretto, inerente, speciale o conseguente, sia contrattuale che
extracontrattuale, derivante dall’attivazione o dall’impiego dei servizi e/o dalla loro interruzione
quando ciò sia conseguenza dell’uso illegittimo dei servizi.
L’Associazione non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimento di obbligazioni che
derivino da cause al di fuori della sfera del proprio prevedibile controllo o da cause di forza
maggiore.
Le disposizioni del presente articolo permangono valide ed efficaci anche dopo la cessazione
del presente Convenzione, per scadenza dei termini, risoluzione o recesso.
Articolo 5 – Risoluzione
Fermo restando quanto previsto dal punto (3) che precede, ciascuna delle Parti potrà recedere
liberamente dalla Convenzione dandone preavviso scritto, mediante lettera raccomandata A/R
ovvero a mezzo PEC da inviare all’altra Parte almeno 2 (due) mesi prima della data in cui il
recesso dovrà avere esecuzione; in tal caso nessuna somma sarà dovuta a titolo di danno.
L’Associazione si riserva il diritto di dichiarare la presente Convenzione risolta con
comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC nel caso in
cui l’erogazione dei servizi alle Aziende Associate non sia svolto rispettando i principi di
trasparenza, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa-contabile.
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Articolo 6 – Riservatezza
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti
e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato – nello svolgimento delle
attività oggetto della presente Convenzione – possa venire a conoscenza.
Le Parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto del D. Lgs. 196/2003 e successive
modifiche e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 7 – Controversie
Ai sensi della L.481/95, l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEGSI) regola le teriffe e
le condizioni di servizio degli operatori cui appartiene Sorgenia e può imporre sanzioni e
valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (dlgs
93/11). Pertanto, le controversie che dovessero sorgere fra le Parti sul presente Accordo che non
fosse possibile risolvere in via amichevole, verranno riportate all’AEEGSI secondo le procedure
in vigore.
Bari, 20 ottobre 2015

Firma per Accettazione

Sorgenia SpA
Il Direttore Vendite Corporate
Ing. Luciano Burro

Firma per Accettazione

Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani
Il Presidente
Ing. Domenico De Bartolomeo
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