
 
 

 

 
 

Da restituire a  alberto@energyworking.com e thegroup@ugav.it 
 

Mandato per la conclusione di contratti di fornitura di ENERGIA 
ELETTRICA e GAS NATURALE riservati alle Aziende 

ADERENTI al GRUPPO di ACQUISTO ENERGIA 
promosso da FEDERALBERGHI GARDA VENETO  
PER IL TRAMITE DI UGAV SERVIZI S.R.L. 

 
La sottoscritta ditta        

con sede legale a  in via       

cap tel e-mail    

Ragione sociale        

iscritta al Registro delle Imprese di   n.   

Codice Fiscale  Partita Iva                                                                      

rappresentata dal titolare/rappresentante legale         

Conferisce ai sensi dell’articolo 1704 codice civile 

MANDATO 
 

A Ugav Servizi s.r.l., o agli incaricati/delegati di quest’ultima, a rappresentarla nella partecipazione, 
negoziazione e stipula di gare pubbliche e/o contratti cumulativi di fornitura energetica nel mercato libero. 

 
Il Mandante autorizza Ugav Servizi s.r.l. ad operare in nome e per conto dello stesso. 
In ogni caso, al termine della procedura di gara il Fornitore aggiudicatario concluderà il contratto di fornitura 
direttamente con il Mandante, liberando quindi Ugav Servizi s.r.l. da ogni obbligo inerente. 

 
Ugav Servizi s.r.l. si impegna a fornire copia dei contratti di Energia Elettrica e Gas Naturale sottoscritti in nome 
e  per conto del Mandante, su esplicita richiesta di quest’ultimo. 

 
Il presente mandato ha durata indeterminata con facoltà di recesso da parte del Mandante, con almeno 90 
(novanta) giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto di fornitura di Energia Elettrica e/o 
Gas Naturale in corso di validità. L’eventuale revoca del mandato conferito ad Ugav Servizi s.r.l., è da inviarsi 
alla stessa tramite PEC, costituendo la comunicazione, per espressa volontà delle parti, condizione essenziale 
per la validità del recesso. 

 

Ad ulteriore specificazione di quanto sopra, si precisa che il Mandante conferisce ad Ugav Servizi s.r.l. espresso 

mandato a compiere tutti gli ulteriori atti necessari all’espletamento del suddetto incarico, anche se non 

espressamente menzionati nel presente contratto, nonché tutti gli atti a tal fine richiesti dal sistema del 

mercato elettrico/gas, tra cui l’eventuale partecipazione ad assegnazioni di energia a prezzi agevolati nei 

confronti del Gestore del Sistema Elettrico ed il compimento di tutte le procedure necessarie nei confronti 

dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas. 
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In forza di quanto disposto dall’art. 1725, co. 2°, c.c., , qualora la revoca avvenga senza il rispetto del 

termine di preavviso concordato oppure in assenza di giusta causa, oppure nel caso in cui in assenza di 

valida revoca venga ad essere sottoscritto contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale al 

di fuori del gruppo di acquisto, il Mandante sarà tenuto al versamento di una penale in favore di Ugav 

Servizi s.r.l.  determinata in Euro 1,000 (mille/00) per ciascun megawattora prelevato dal Mandante 

nell’ultimo anno di efficacia del mandato, con un minimo di Euro 1.000,00 (Mille/00). 

 
Ai fini del D.G.P.R. 679/2016, il Mandante è informato che i propri dati tecnici relativi ai consumi medi ed 

alle caratteristiche dell’utenza saranno elaborati e comunicati in forma anonima esclusivamente a 

potenziali fornitori di energia elettrica e gas naturale in relazione all’esecuzione del presente mandato ed 

alla trattativa per la conclusione dei contratti, mentre i dati identificativi, anche fiscali del Mandante, 

saranno trattati e comunicati ad altri entri e soggetti esclusivamente ai fini contrattuali ed amministrativi. 

 
Il Mandante dichiara inoltre di aver preso compiuta visione, e quindi di conoscere, di condividere 

integralmente e pertanto di approvare irrevocabilmente e senza riserve il contenuto del “Capitolato di 

gara elaborato annualmente per l’aggiudicazione delle gare per le forniture di Energia Elettrica e Gas 

Naturale riservate alle Aziende aderenti al Gruppo di Acquisto Energia promosso da Federalberghi Garda 

Veneto”, dando quindi per valide ed approvate le determinazioni che Ugav Servizi s.r.l.  assumerà in 

rappresentanza del Mandante. 

 
Il Mandante dichiara infine di accettare senza riserve la scelta del Fornitore che verrà effettuata su base 

discrezionale da Ugav Servizi s.r.l., tra coloro che risulteranno classificati tra i primi cinque Fornitori 

all’esito della Gara indetta da Ugav Servizi s.r.l. per l’aggiudicazione della fornitura. 

 
Il Mandante dà il proprio consenso al trattamento e comunicazione dei dati nei modi e termini di cui sopra e 
in conformità a quanto stabilito dal G.D.P.R. 679/2016. 
 
 
 Consenso privacy: ai sensi G.D.P.R. 679/2016 autorizzo Ugav Servizi s.r.l.  al trattamento dei dati 

personali forniti in esecuzione delle attività legate alla gestione del Gruppo di Acquisto. 
 

 
Luogo e data,          Timbro e firma  

(Il Mandante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      


