CONTRATTO

tra

EDISON STOCCAGGIO S.p.A.

e

{SOCIETA}

IL PRESENTE CONTRATTO è stato concluso a Milano il {DATA_CONTRATTO} tra:
Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, Milano, codice fiscale e
partita IVA n. 04501620969 (qui di seguito denominata “Impresa di Stoccaggio”)
e
{SOCIETA}, con sede legale in {SOCIETA_SEDE_LEGALE}, codice fiscale
{SOCIETA_CODICE_FISCALE}, partita IVA {SOCIETA_PARTITA_IVA} (qui di seguito
denominata “Utente”).
L’Impresa di Stoccaggio e l’Utente vengono anche denominate singolarmente come
“Parte” e collettivamente come “Parti”.

Premesso che:
1. Ai sensi del Codice di Stoccaggio, approvato dall’Autorità per l’energia elettrica
il gas e il sistema idrico con delibera del 15 maggio 2007, n.116/07 e
successive modifiche, pubblicato sul sito internet dell’Impresa di Stoccaggio (di
seguito: Codice), l’Impresa di Stoccaggio indice aste per l’assegnazione di
capacità di stoccaggio per il Servizio di Modulazione su base mensile e/o
settimanale e/o giornaliera (di seguito “Servizio di Modulazione di breve”):
Spazio, laddove previsto, e/o Prestazione in iniezione e/o Prestazione in
Erogazione;
2. Nelle singole richieste per la partecipazione alle aste citate al precedente punto
1 l’Utente deve specificare il periodo temporale di riferimento per l’erogazione
del servizio (di seguito Periodo);
3. Ai sensi e per gli effetti della procedura di conferimento della capacità di
stoccaggio per il “Servizio di Modulazione di breve”, l’Impresa di Stoccaggio,
dopo aver valutato la richiesta e la documentazione allegata alla stessa e dopo
aver accertato la sussistenza dei requisiti di accesso dichiara di accettare la
richiesta presentata dall’Utente per il Periodo indicato nella stessa;
4. All’esito dell’asta seguente l’accettazione della richiesta, l’Utente è dichiarato
assegnatario e/o cedente delle capacità di stoccaggio di cui al punto 1 per il
Periodo in essa indicato nel documento che sarà allegato al presente Contratto;
5. In caso di Utente assegnatario l’Impresa di Stoccaggio conferisce al medesimo
il diritto di accedere al “Servizio di Modulazione di breve” secondo i termini ed i
vincoli previsti dal Codice e dal presente Contratto che sarà regolarmente
fatturato così come disposto dal Codice;
6. In caso di Utente cedente l’Impresa di Stoccaggio provvede alla cessione delle
capacità di stoccaggio di cui al punto 1 messe a disposizione per il Periodo
indicato nella richiesta e procede ad emettere una nota di credito così come
disposto dal Codice;
7. con il presente Contratto le Parti si impegnano ad accettare tutti i termini ed i
vincoli espressi nel Codice ed a rispettare ed applicare le regole definite nelle
stesse;

8. tutti i termini e le condizioni del Codice si intendono qui richiamati per quanto
non espressamente disciplinato dal presente Contratto e ne formano parte
integrante e sostanziale;
9. L’Utente dichiara inoltre di conoscere il contenuto del Codice e di approvarlo
nella sua interezza.
TUTTO CIO’ PREMESSO, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
.
Articolo 1
Le premesse e gli allegati del presente Contratto formano parte integrante e sostanziale
dello stesso.
Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Contratto di Stoccaggio per il “Servizio di Modulazione di breve” ha per oggetto il
conferimento o la vendita di Capacità di stoccaggio tramite asta da parte dell’Impresa di
Stoccaggio, e la sua acquisizione o cessione da parte dell’Utente.
L’erogazione delle prestazioni previste dal servizio è regolata secondo il Codice alle
condizioni particolari indicate nell’Allegato A predisposto di volta in volta in esito all’asta.
Articolo 3
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente Contratto entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione, con effetto a
partire dal primo giorno successivo alla sottoscrizione e fino al {ANNO_TERMICO_FINE}.
L’Impresa di Stoccaggio si impegna ad effettuare il “Servizio di Modulazione di breve” e
l’Utente assegnatario si impegna a consegnare il Gas e a prelevare il Gas nello/dallo
Spazio a lui conferito nei tempi e con le modalità stabilite dal Codice e dall’Allegato A di
volta in volta in vigore.
Articolo 4
IMPEGNI DI CAPACITA’
Ai sensi del presente Contratto, l’Utente assegnatario acquisisce, per tutta la durata del
Periodo, il diritto di movimentare giornalmente una Portata di Iniezione mensile e/o
settimanale e/o giornaliera (CIMOD,M e/o CIMOD,W e/o CIMOD,D) e/o una Portata di Erogazione
mensile e/o settimanale e/o giornaliera (CEMOD,M e/o CEMOD,W e/o CEMOD,D) continue o
interrompibili e/o di utilizzare uno Spazio conferito su base mensile e/o settimanale (SMOD,M
e/o SMOD,W) così come indicato negli allegati.
L’Allegato A è riferito al Periodo oggetto della Richiesta e sarà pertanto soggetto per tutta
la durata del presente Contratto ad aggiornamento in conformità alle procedure di
conferimento delle capacità per il “Servizio di Modulazione di breve” indicate nel Codice.
Articolo 5
CORRISPETTIVI

I corrispettivi per il servizio oggetto del presente Contratto sono quelli riportati di seguito
nell’Allegato A e determinati secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell’Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 193/2016/R/Gas.

Articolo 6
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
L’Utente si impegna a fornire all’Impresa di Stoccaggio tutte le informazioni necessarie
all’esecuzione del presente Contratto.
Articolo 7
RISOLUZIONE ANTICIPATA
L’Impresa di Stoccaggio si riserva il diritto di risolvere anticipatamente il presente Contratto
qualora l’Utente non abbia ottemperato a quanto stabilito dal Codice in merito alle
garanzie finanziarie.
Articolo 8
COMUNICAZIONI
Ogni avviso, notifica o altra comunicazione relativa al presente Contratto che debba
essere trasmessa in forma scritta, sarà inviata ai seguenti indirizzi secondo le modalità
previste nel Codice:
Per Edison Stoccaggio SpA
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Fax n. 02–6222.7005
c.a. Responsabile Commerciale
per l’Utente
{SOCIETA_SEDE_LEGALE}
{SOCIETA_CAP} ${SOCIETA_COMUNE} ${SOCIETA_PROVINCIA}
{SOCIETA_FAX}
{SOCIETA_CA}

___________________________
FIRMA DELL’UTENTE

__________________________________
FIRMA DELL’IMPRESA DI STOCCAGGIO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. l’Utente dichiara di aver letto e
compreso tutte le clausole del presente Contratto di cui accetta integralmente il contenuto.
___________________________
FIRMA DELL’UTENTE

