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CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE DI FORNITURA 
 
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO. CONDIZIONI LIMITATIVE. 
1.1 Il Contratto (“Contratto”) ha per oggetto la fornitura di energia elettrica nel mercato libero a clienti finali domestici e non 

domestici alimentati in bassa tensione (“BT”), secondo le condizioni riservate a residenti ed operatori economici del Comune di 
Acceglio (CN), come definiti all’Art.1.2, in attuazione della Convenzione tra il Comune stesso e Maira S.p.A. per la realizzazione 
e gestione dell’impianto idroelettrico Delle Fie-Maurin. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il fornitore (“CAMPO BASE”), 
e il Cliente, fissando gli obblighi e i diritti reciproci nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e dalle delibere assunte 
dall’AEEG. CAMPO BASE agisce ed opera come società di intervento Maira S.p.A., di cui è sottoposta a direzione e 
coordinamento, per l’erogazione di servizi di prossimità. 

1.2 Le condizioni previste nel presente Contratto sono riservate alle seguenti categorie di utenti: 
 utenti domestici residenti nel Comune di Acceglio, connessi in BT, per i punti di prelievo attivi presso l’indirizzo di 

residenza; 
 operatori economici (società o imprenditori individuali esercenti un’attività agricola, artigianale, industriale o commerciale) 

connessi in BT e aventi sede legale nel territorio del Comune di Acceglio, per utenze attive nel territorio comunale; 
 sedi o unità operative di operatori economici (società o imprenditori individuali esercenti un’attività agricola, artigianale, 

industriale o commerciale) connessi in BT, presenti sul territorio del Comune di Acceglio e aventi sede legale fuori dal 
territorio del Comune di Acceglio, per utenze attive nel territorio del Comune di Acceglio. 

1.3   Ai fini del presente Contratto si adottano le seguenti definizioni: 
 AEEG è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas istituita con la legge 14 novembre 1995, n.481; 
 cliente finale è il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio; 
 cliente finale domestico è il cliente finale che utilizza energia elettrica per alimentare la sua abitazione e le relative 

applicazioni, i locali annessi o ad essa pertinenti; 
 cliente finale non domestico è il cliente finale che utilizza energia elettrica per usi diversi da quelli di cui al precedente 

punto; 
 il fornitore o esercente la vendita è la controparte del contratto di fornitura con il cliente finale; 
 mercato libero è il mercato in cui le condizioni economiche e contrattuali di fornitura di energia sono concordate tra le parti 

e non fissate dall’AEEG. Dal 1° luglio 2007 i clienti possono liberamente scegliere da quale fornitore comprare energia 
elettrica; 

 POD è il codice identificativo alfanumerico del punto di prelievo di cui all’art. 14 comma 1 del TIS; 
 fasce di prelievo sono le fasce F1, F2 ed F3 come definite dall’AEEG nella Delibera 181/06 (F1: lunedì-venerdì 8.00-19.00, 

escluse festività nazionali; F2: lunedì-venerdì 7.00-8.00 e 19.00-23.00, sabato 7.00-23.00, escluse festività nazionali; F3: 
lunedì-sabato 00.00-7.00 e 23.00-24.00, domenica e festivi tutte lo ore della giornata); 

 PUN è il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, definito come media dei prezzi zonali definiti sul MGP (Mercato del 
Giorno Prima) ponderata con gli acquisti totali, al netto degli acquisti dei pompaggi e delle zone estere; 

 per eventuali altri termini utilizzati nei documenti di fatturazione rilevano le definizioni riportate nel Glossario pubblicato sul 
sito internet dell’AEEG e nella delibera ARG/com 202/09 “Approvazione della Direttiva per l'armonizzazione e la 
trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana”.  

 
ART.2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA. DURATA E RECESSO. 
2.1 Il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente, a seguito della richiesta di fornitura, riceve l’accettazione di CAMPO BASE 

che potrà avvenire in forma scritta o attraverso altre forme di comunicazione a distanza. 
2.2 Resta inteso che la fornitura di energia elettrica è in ogni caso condizionata: 

 all’attivazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento da parte dei soggetti competenti; 
 alla ricezione da parte di CAMPO BASE della documentazione contrattuale debitamente sottoscritta dal Cliente.  

2.3 CAMPO BASE si riserva di non perfezionare il Contratto nei casi in cui:  
 il Cliente risulti iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive; 
 il Cliente risulti assoggettato a procedure concorsuali nella sua qualità di legale rappresentante di società; 
 il Cliente risulti classificato come cattivo pagatore ai sensi della Delibera AEEG ARG/elt 191/09; 
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 il Contratto si riferisca ad un punto di prelievo (“POD”) sospeso per morosità ai sensi della Delibera AEEG del 25 gennaio 
2008 ARG/elt 4/08 e ss.mm.ii.; 

2.4 L’attivazione della fornitura avverrà, in ogni caso, non prima del 1° luglio 2013, ovvero in una data successiva; 
2.5 Il Contratto rimane in vigore fino al 31 dicembre 2013. Il Contratto si rinnova tacitamente di anno in anno. 
2.6 Il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente per cambiare il fornitore in qualunque momento e senza oneri, inviandone 

comunicazione scritta a CAMPO BASE a mezzo raccomandata per il tramite del nuovo fornitore, con termine di preavviso di 
due mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. In ogni caso il 
Cliente può recedere in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta a CAMPO BASE a mezzo 
raccomandata, per cessazione della fornitura. La cessazione della fornitura avrà decorrenza entro 15 giorni dalla data della 
ricezione della comunicazione. 

2.7 CAMPO BASE ha facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto inviandone comunicazione scritta al cliente, con termine di 
preavviso di tre mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. 

 
ART.3 – CONDIZIONI ECONOMICHE. 
3.1 Il Contratto prevede l’applicazione di uno sconto del 50% sulla componente prezzo dell’energia elettrica come infra definito, 

relativo alle singole fasce di prelievo. Il periodo di applicabilità decorre dalla data di attivazione della fornitura. 
3.2 Lo sconto del 50% sulla componente prezzo dell’energia elettrica è applicabile per un quantitativo cumulato massimo annuo 

erogato pari a 280.000 kWh per le utenze domestiche e 420.000 kWh per le altre utenze. Nel caso in cui tale soglia venga 
superata lo sconto verrà ridotto proporzionalmente fra tutti gli utenti della stessa categoria tipologica. Eventuali variazioni di 
prezzo saranno comunicate entro il 31 luglio per variazioni del prezzo applicato nell’ultimo trimestre dell’anno in corso, previa 
valutazione dei prelievi del primo semestre, ed entro il 31 ottobre per variazioni del prezzo applicato per l’anno successivo. 

3.3 Il prezzo dell’energia elettrica è definito come la media mensile ponderata, sul profilo residuo d’area del distributore e della zona 
geografica a cui afferiscono i punti di prelievo per fascia oraria, come definite dalla delibera AEEG 181/06, del Prezzo Unico 
Nazionale (PUN), maggiorato di 5 euro/MWh. 

3.4 Per la fornitura oltre ai corrispettivi per l’energia fornita di cui al punto 3.1 verranno fatturati al Cliente: 
 i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura (“Trasporto”), nonché le componenti A, UC, MCT 

previste per i Clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore competente, 
come definite dal AEEG e vigenti al momento del consumo di energia elettrica; 

 i corrispettivi fissati per il servizio di dispacciamento, vigenti al momento del consumo di energia elettrica; 
 gli oneri per perdite di rete, vigenti al momento del consumo di energia elettrica; 
 gli oneri di sbilanciamento ed eventuali altri oneri, vigenti al momento del consumo di energia elettrica; 
 le accise sul consumo di energia elettrica, vigenti al momento del consumo di energia elettrica; 
 l’imposta sul valore aggiunto (IVA), secondo le aliquote definite dal DPR 633/72 e ss.mm.ii.. 

 
 
 
ART.4 – MODALITA’ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI 
4.1 La fatturazione dei corrispettivi per l’energia elettrica prelevata avviene sulla base dei dati resi disponibili dal Distributore. 

Qualora tali dati non siano resi disponibili in tempo utile, la fatturazione potrà avvenire sulla base dei consumi presunti stimati  
in base ai consumi storici del Cliente, con conguaglio effettuato non appena disponibili i dati reali, con il primo ciclo utile di 
fatturazione. 

4.2 Qualora non siano disponibili in tempo utile per l’emissione delle relative fatture i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi per il 
servizio di dispacciamento di cui all’Art. 3.4, CAMPO BASE si riserva la facoltà di fatturare importi in acconto utilizzando i 
corrispettivi applicati nel mese precedente. In tal caso il conguaglio sarà effettuato non appena disponibili i dati reali, con il 
primo ciclo utile di fatturazione. 

4.3 Successivamente alla cessazione della fornitura, per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli 
eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore. 
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ART.5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
5.1 La fatturazione è posticipata ed ha periodicità mensile, salva fatta la facoltà di CAMPO BASE di modificare tale periodicità, 

dandone specifica comunicazione al Cliente, anche con nota in fattura, con effetto dal primo ciclo utile di fatturazione 
successivo a tale modifica; 

5.2 La fattura viene inviata in formato cartaceo o, su richiesta del Cliente, in formato elettronico. 
5.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in fattura presso gli uffici postali, con bonifico bancario o con 

domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del Cliente (“addebito RID”). 
5.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere 

compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti di CAMPO BASE, anche relativi ad altri contratti. In 
caso di ritardato pagamento delle fatture CAMPO BASE, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto, applicherà 
interessi moratori nella misura della media del mese precedente del tasso Euribor 1 mese (base 360) maggiorato del 7%, oltre 
ad eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture. 

 
ART.6 – DEPOSITO CAUZIONALE 
6.1 Qualora il pagamento non avvenga attraverso l’addebito RID, il Cliente è tenuto a versare con addebito sulla prima fattura 

emessa un importo di Euro 80,00 a titolo di deposito cauzionale, infruttifero. Il deposito cauzionale verrà restituito con la fattura 
di chiusura, qualora non trattenuto in parte o a saldo di eventuali fatture insolute. 

6.2 Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito cauzionale sia incamerato in tutto o in parte da CAMPO BASE, il Cliente 
sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. 

6.3 CAMPO BASE si riserva di addebitare al Cliente l’importo previsto a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso l’addebito 
RID non venga attivato, venga meno o sia attivato in ritardo. L’importo del deposito sarà restituito in caso di successiva 
attivazione dell’addebito RID. 

 
ART.7 – MANDATO ALLA CONNESSIONE 
7.1 Il Cliente conferisce mandato a CAMPO BASE per lo svolgimento di quanto necessario all’attivazione dei punti di prelievo ed 

alla gestione della connessione degli stessi. Tale mandato è a titolo gratuito fatta salva la corresponsione da parte del Cliente 
degli importi necessari per l’esecuzione del mandato stesso e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine CAMPO BASE 
ha contratto in proprio nome. CAMPO BASE accetta il suddetto mandato dandone comunicazione al Cliente oppure attraverso 
l’esecuzione delle attività che si rendano necessarie presso il Distributore per l’attivazione dei punti di prelievo. L’incarico 
cesserà alla data di cessazione del Contratto, per qualsiasi causa essa si produca. 

 
ART.8 – INTERRUZIONE DELLA FORNITURA E RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 
8.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di pericolo 

oggettivo, per ragioni di servizio e per motivi di sicurezza del sistema elettrico, per cause accidentali o di forza maggiore non 
imputabili a CAMPO BASE. Tali interruzioni non comportano alcun obbligo di indennizzo o risarcimento, da parte di Campo 
Base, né costituiscono cause di risoluzione del Contratto. 

8.2 CAMPO BASE non risponde di danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell’energia quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, variazioni di tensione o frequenza, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di 
trasmissione e distribuzione, e in generale anomalie derivanti dalle gestione della connessione degli impianti del Cliente alla 
rete elettrica. 

8.3 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare CAMPO BASE per ogni contestazione o pagamenti di oneri o danni che 
dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al presente Contratto e che dipendano da fatti o 
comportamenti del Cliente.  

 
ART.9 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 
9.1 CAMPO BASE può risolvere il contratto ai sensi dell’Art. 1454 c.c., salvo eventuale risarcimento del danno, in caso di omesso o 

parziale pagamento delle fatture, ferma restando l’applicazione degli interessi di mora di cui all’Art.5.4 e previa diffida ad 
adempiere in un termine non inferiore a 10 giorni. 

9.2 Nei casi di cui al precedente Art. 9.1 è facoltà di CAMPO BASE procedere preventivamente alla sospensione della fornitura 
secondo le modalità previste dalla Delibera AEEG ARG/elt 04/08. 
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ART.10 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE 
10.1 Qualora suscettibili di inserimento automatico, saranno recepite nel Contratto le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti 

di Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o 
oneri applicabili. 

10.2 Qualora non sia possibile il recepimento automatico, CAMPO BASE comunicherà al Cliente le modifiche o integrazioni al 
Contratto con un preavviso minimo di sessanta giorni dalla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di 
recedere, da esercitarsi nel medesimo termine decorrente dalla ricezione della comunicazione. 

10.3 In applicazione del Codice di Condotta Commerciale per la Vendita di Energia Elettrica (Delibera AEEG 105/06), CAMPO 
BASE si riserva di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nel Contratto qualora tale modifica si renda 
necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo. Nel caso in cui CAMPO BASE eserciti tale facoltà, provvederà a comunicarlo 
al Cliente in forma scritta, indicando il giustificato motivo della modifica, con un preavviso minimo di novanta giorni. Resta salva 
la facoltà del Cliente di recedere, da esercitarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. 

 
ART.11 – LIVELLI DI QUALITA’. INDENNIZZI AUTOMATICI. RECLAMI 
11.1 In applicazione delle previsioni contenute nell’Allegato A alla Delibera AEEG ARG/elt 164/08 (Testo integrato della regolazione 

della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale “TIQV”) e ss.mm.ii. CAMPO BASE è tenuto al rispetto del 
livello specifico di qualità in ordine alla rettifiche di fatturazione, alle rettifiche di doppia fatturazione, alle risposte a reclami 
scritti, applicandosi gli indennizzi automatici nei casi previsti dal TIQV stesso. 

11.2 In ogni caso e in ogni momento il Cliente può inviare a CAMPO BASE un reclamo o richiesta di informazioni, scritti: 
 a mezzo posta a Campo Base Srl, Unità Operativa Energia Elettrica, via Torretta 9, 12029 San Damiano Macra (CN); 
 a mezzo posta elettronica all’indirizzo energia@campobaseacceglio.it. 
E’ in ogni caso possibile contattare CAMPO BASE per le vie brevi al numero 334.63.34.512, da lunedì’ al venerdì dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. 

 
ART.12 – COMUNICAZIONI 
12.1 Tutte le comunicazioni relative al contratto devono essere inviate a CAMPO BASE per iscritto, secondo le modalità previste 

all’Art. 11.2, e devono contenere il codice contratto qui riportato. 
12.2 CAMPO BASE potrà inviare comunicazioni al Cliente anche con nota in fattura. 
12.3 Le comunicazioni di recesso vanno inviate a mezzo posta raccomandata. 
 
ART.13 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
13.1 Per le eventuali controversie insorte fra le parti, sia durante l’esecuzione del Contratto che successivamente al termine dello 

stesso, non definibili in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il foro di Cuneo. 
13.2 Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si intendono espressamente richiamate e validamente sottoscritte le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, ivi comprese le norme del codice civile.  
 
 
Luogo e data 
 
_______________________________________________ 
 
 
Il Cliente 
 
________________________________________________ 
 
 
Campo Base S.r.l. 
Amministratore Unico Arch.Susanna Chiappino 
 
________________________________________________ 


