ACCORDO AMGA E&S – ARCIDIOCESI DI UDINE
Tra

AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL, con sede legale in UDINE, Via Del Cotonificio 60,
Codice Fiscale e partita IVA n. 02264130309, nella persona del Presidente Ing.
Cristian Fabbri (di seguito AMGA),

da una parte

e
ARCIDIOCESI DI UDINE con sede a Udine in Piazza Patriarcato n 1
Partita IVA 01541850309 Codice Fiscale 01541850309
nella persona di Mons. Sergio Di Giusto in qualità di Economo Diocesano

(di seguito ARCIDIOCESI)

dall'altra parte

Di seguito AMGA e ARCIDIOCESI saranno definite congiuntamente come Parti e
ciascuna individualmente come la Parte.

AMGA Energia & Servizi s.r.l. a s.u.
Società a socio unico e soggetta alla direzione
ed al coordinamento di Hera Comm s.r.l.

Via del Cotonificio 60 33100 Udine
tel. +39 0432.093611 fax +39 0432.093612
info@amgaenergiaeservizi.it

www.amgaenergiaeservizi.it
C.F./P. IVA Reg. Imp. UD 02264130309
Cap. Soc. i.v. € 600.000,00

Premesso che

•
•
•

Dal 1 gennaio 2003 il mercato della vendita di gas naturale è interamente
liberalizzato ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 164/00;
Dal 1 luglio 2007 il mercato della vendita dell’energia elettrica è interamente
liberalizzato ai sensi della Dir. Europea 2003/54/CE;
L’ARCIDIOCESI raggruppa circa 2000 punti di fornitura tra PARROCCHIE ED
ENTI ECCLESIASTICI soggetti alla giurisdizione del Vescovo (di seguito
PARROCCHIE, o singolarmente PARROCCHIA) per le quali costituisce organo
rappresentativo con funzioni di coordinamento e tutela;

•

•
•

•

Nell’ambito della progressiva liberalizzazione dei mercati gas ed energia elettrica
è interesse dell’ ARCIDIOCESI fornire un servizio alle proprie Parrocchie in grado
di assicurare agli stessi l’accesso ai mercati energetici alle migliori condizioni;
AMGA ha una consolidata presenza sul territorio del Friuli Venezia Giulia;
Relativamente al servizio di fornitura del gas naturale, il presente Accordo fa
riferimento alle PARROCCHIE site nei comuni in cui sono già attive le offerte di
AMGA;
Le premesse costituiscono elementi integranti e inscindibili del presente Accordo.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1) Obiettivi
L’obiettivo del presente accordo è di garantire la fornitura di energia elettrica e
gas naturale, a condizioni competitive e in un rapporto trasparente, fornendo
altresì un’adeguata consulenza alle PARROCCHIE.

2) Condizioni di fornitura
Le offerte che di volta in volta AMGA presenterà saranno redatte secondo i
seguenti principi guida:
a) Fornitura di energia elettrica
i) le condizioni economiche saranno strutturate in termini di prezzi fissi o
variabili
ii) la struttura contrattuale e le condizioni economiche applicate
corrispondono al portafoglio delle offerte AMGA dedicate alle piccole
imprese (listino SMALL), salvo modifiche successive che saranno
comunicate all’ARCIDIOCESI
decorrenza;
b) Fornitura di gas naturale

con

congruo

preavviso

dalla

loro

i) le condizioni economiche saranno strutturate in termini di prezzi fissi o
variabili
ii) la struttura contrattuale e le condizioni economiche applicate
corrispondono al portafoglio delle offerte AMGA dedicate alle piccole
imprese (listino SMALL), salvo modifiche successive che saranno
comunicate all’ARCIDIOCESI con congruo preavviso dalla loro
decorrenza;
3) Servizi a valore aggiunto
a) AMGA mette gratuitamente a disposizione alle singole PARROCCHIE e da
essa stessa fornite, a richiesta, i seguenti servizi:
Servizi On - Line per la gestione dei rapporti relativi ai contratti di fornitura
del gas e dell’energia elettrica. (visualizzazione bollette, estratto conto,
consumi, ecc).
un compendio sulla normativa italiana relativa ai settori dell'energia
elettrica e del gas naturale con i relativi aggiornamenti;
la guida alla lettura delle bollette energetiche;
Venditori specifici per ogni target di clientela

4) Comunicazioni e riservatezza
Le Parti si impegnano a mantenere sull’iniziativa il massimo riserbo e
confidenzialità, riguardo i dati comuni scambiati. Le Parti convengono che i
rapporti con le istituzioni, stampa, opinione pubblica ecc, saranno definiti di
comune accordo tra le Parti. L’ARCIDIOCESI si impegna a diffondere coi propri
mezzi di comunicazione (sito, rivista, news letter, ecc.) i termini del presente
accordo alle Parrocchie
5) Risoluzione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da, o connesse a, il presente accordo, comprese
quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno
risolte da un Collegio Arbitrale di tre arbitri, designato uno dall’ARCIDIOCESI, uno
da AMGA e il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale di
UDINE, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile.
L’ARCIDIOCESI non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di
eventuali inadempienze ai contratti di fornitura da parte delle singole Parrocchie.
6) Validità dell'Accordo
Il presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al
31/12/2018. Le condizioni economiche di cui all’art 2 del presente Accordo
avranno validità per ogni PARROCCHIA fino alla scadenza naturale del singolo
contratto di fornitura, anche nel caso in cui questo avvenga dopo la scadenza del
presente Accordo. La presente offerta non è cumulabile con eventuali altre
convenzioni AMGA.
In caso di contrasto tra il presente Accordo e il contratto sottoscritto con un
singola PARROCCHIA, prevarrà quest’ultimo.

UDINE, 15/03/2017

AMGA Energia & Servizi srl

ARCIDIOCESI DI UDINE

