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MODULO 1 
REGISTRAZIONE AL SISTEMA  DELLE CONVENZIONI
Sezione 1 - Informazioni Amministrazione
 Indirizzo fatturazione            
Informazioni Amministrazione  
Indirizzo        
CAP
Comune
P.iva
Indirizzi fornitura dell'Amministrazione (esclusa Convenzione energia) 
Std.
Informazioni Amministrazione  
Indirizzo        
CAP
Comune
Sezione 2 - Informazioni Compilatore
 
(artrt. 38, comma 3 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
 
Recapiti Compilatore
Std.
Nr Telefono
Nr Fax
E-mail
Sezione 3 - Dichiarazioni adesione al sistema delle Convenzioni
 
Il sottoscritto (richiedente) consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente a Informatica Trentina S.p.A. (Gestore del Sistema) qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti con la presente autocertificazione e, in particolare, la eventuale perdita da parte dell'Amministrazione o Ente di appartenenza dei requisiti previsti dalla legge per l'adesione al Sistema Mercurio
DICHIARA
▪         di essere autorizzato ad impegnare la spesa in nome e per conto dell'Amministrazione, dell’Ente o della Società di appartenenza per l'utilizzazione dei servizi resi disponibili sul sistema Mercurio finalizzati all'approvvigionamento di beni e servizi, nei limiti dei poteri al sottoscritto conferiti (solo per il profilo Banditore del servizio gare telematiche e Unità ordinante del Negozio elettronico);▪         di esonerare espressamente il Gestore del Sistema da ogni e qualsivoglia responsabilità e richiesta di risarcimento danni derivanti dall’utilizzo, da malfunzionamenti o difetti relativi ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema;▪         che l'Amministrazione, l’Ente o la Società di appartenenza sopra indicati rientrano tra quelli autorizzati ad avvalersi delle Convenzioni, ai sensi dell’art. 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, e delle successive delibere della Giunta Provinciale (n. 1211 del 23 maggio 2003 e 1642 del 5 agosto 2005);▪         di aver preso piena conoscenza e di accettare in ogni loro parte le informazioni e le disposizioni pubblicate sul Sito per l’accesso e l’utilizzo del Sistema, ivi comprese le note legali e le istruzioni di funzionamento del Sistema stesso nonché gli altri documenti agli stessi allegati, ovvero da questi richiamati e citati;▪         che ogni eventuale comunicazione inerente le procedure di gara e/o richieste di chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, nonché qualsiasi comunicazione si rendesse necessaria per la partecipazione del sottoscritto al Sistema Mercurio, si intenderà validamente effettuata all’indirizzo (di posta elettronica o fax) indicato dal sottoscritto.
DICHIARA
infine di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto contenuto:-         nel Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento");-         nel Regolamento del Sistema, nonché nelle altre regole di funzionamento del sistema o di sue singole sezioni, pubblicati sul sito internet www.mercurio.provincia.tn.it.;-         nelle sezioni del sito internet www.mercurio.provincia.tn.it., denominate “Legal Agreement” e “Privacy Policy”.Preso atto di quanto disposto nel D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto autorizza Informatica Trentina S.p.A. al trattamento dei dati sopra riportati, ai fini dell'abilitazione al Sistema Mercurio, e autorizza altresì espressamente la stessa Informatica Trentina S.p.A. a rendere pienamente disponibili i dati di cui sopra ai Fornitori aggiudicatari delle gare, all'Amministrazione di appartenenza e ad altre Amministrazioni, nonché ai soggetti eventualmente delegati da Informatica Trentina S.p.A. allo svolgimento di attività comunque connesse allo svolgimento dei servizi offerti e/o a specifiche indagini di mercato sulla spesa pubblica o sulla soddisfazione degli utenti del Sistema Mercurio o di altre procedure telematiche di acquisto.
 
 
 
                                                          
 
 
                                                          
 
MODULO 2
xORDINATIVO DI FORNITURA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI
TRENTA S.p.A.
via Fersina, 23
38100 - Trento
Fax 0461/362332
Sezione 1 - Informazioni Amministrazione
Sezione 2 - Informazioni fornitura
  Responsabile della fornitura
  Informazioni fornitura
Sezione 3 - Dichiarazioni 
 
    Il sottoscritto   
 
 
per conto dell’Amministrazione contraente sopra indicata, di seguito per brevità “Amministrazione Contraente”: vista la “CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 
E DEI SERVIZI CONNESSI” stipulata, ai sensi dell’art. 39 bis della Legge della Provincia di Trento del 19 luglio 1990, n. 23, da Informatica Trentina S.p.A. con la ditta Trenta S.p.A., 
considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione.
 
 DICHIARA
di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste,
ORDINA
la fornitura di Energia Elettrica, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione, per i punti di prelievo intestati all'Ente,
DELEGAl’Aggiudicataria a stipulare con mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., per i sotto elencati punti di prelievo, i contratti di Dispacciamento e Distribuzione come previsto nell’Allegato A della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 168/03 e successive modifiche ed integrazioni, per tutta la durata della Convenzione,
CONFERISCEall’Aggiudicataria mandato irrevocabile, in via esclusiva, a titolo gratuito, per la sottoscrizione dei documenti o informazioni necessarie per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di approvvigionamento di energia elettrica che il GRTN o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, e, quindi, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura,
AUTORIZZAl’Aggiudicataria all’utilizzo di tutti i dati di misura relativi ai sotto elencati punti di prelievo per le attività connesse alla fornitura di energia elettrica oggetto della presente Convenzione, per tutta la durata della stessa.
 
RICHIEDE
che la fornitura di Energia Elettrica abbia luogo attraverso la somministrazione di:
Indirizzo fatturazione            
Informazioni Amministrazione  
Indirizzo        
CAP
Comune
P.iva
 
                                                          
 
 
                                                          
 
          
Tipologia mercato fornitura
Sei già cliente Trenta?
 
Per quanto possa occorrere, si fa presente che, in esecuzione della Legge 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Amministrazione Contraente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati, direttamente al Fornitore o anche al Gestore del Sito delle Convenzioni
Per il salvataggio del presente modulo compilato è necessario posizionarsi sulla Barra dei menù di Adobe Reader  e selezionare  il pulsante  File>>Salva con nome..., specificando il percorso di destinazione per il salvataggio del modulo.
ALLEGATO A 
RICHIESTA DI RECESSO DALL’ATTUALE CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA* 
(per passaggio a nuovo contratto su libero mercato con Trenta SpA)
Oggetto: recesso dal contratto di fornitura di energia elettrica ai sensi della del. AEEG n° 144/07
 
    Il sottoscritto   
 
comunica formale ed irrevocabile recesso dall’attuale contratto di fornitura di energia elettrica di tipologia tariffaria diversa dall’uso domestico sottoscritto con la Vs spett.le società:

- per la totalità dei siti di fornitura ad esso intestati (nel caso di clienti attualmente serviti da Trenta);


- per la totalità dei siti di fornitura ad esso intestati identificati nell’allegato “Anagrafica Cliente” (nel caso di clienti attualmente serviti da altro fornitore, per i quali è richiesta la compilazione dell’allegato “Anagrafica Cliente”);


per iniziare una nuova fornitura su libero mercato col fornitore Trenta SpA con la decorrenza prevista dalla Convenzione stipulata nel mese di luglio 2009 tra Trenta SpA e Informatica Trentina SpA per la fornitura di energia elettrica alle amministrazioni/enti pubblici della Provincia di Trento.

Distinti saluti
 
                                                          
 
 
                                                          
 
 
 * IMPORTANTE!
Il modello di recesso per il passaggio al libero mercato va compilato anche nel caso in cui il cliente sia già fornito da Trento S.p.A., indicando il recapito di Trenta come destinatario (vedi **) nella compilazione 
del presente allegato A. 
 
 ** indicare l'attuale fornitore (Trenta S.p.A. - via Fersina, 23 - 38100 Trento o recapito di diverso fornitore qualora il cliente non sia attualmente fornito da Trenta S.p.A.
ALLEGATO B 
Anagrafica cliente
Elencare di seguito  i PUNTI DI PRELIEVO (POD) da attivare:
Elenco POD (punti di prelievo)
Nr. POD
Indirizzo POD
CAP
Comune
Prov.
Distributore
Potenza disponibile
Misuratore
Uso
Tensione
Consumo annuo
Mercato provenienza
I.V.A.
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