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               San Sebastiano al Vesuvio, 04 Aprile 2013 
 
Prot. CE/0018071961/ERG01- R 

Spett.le FEDERFARMA - NA 
 

Oggetto: Proposta di convenzione Fornitura di Energia Elettrica ai Confederati 
 

Egr. Sig. Presidente Prof. Di Iorio, 
ci pregiamo rimetterVi in allegato  le Condizioni Tecnico Economiche e le Condizioni Generali di Contratto 
(di seguito CGC/CTE) generate, a seguito degli accordi intercorsi, per dare luogo ad una corretta fornitura di 
energia elettrica relativamente ai fabbisogni di approvvigionamento degli associati riconducibili a 
FEDERFARMA-NA.  

Tali CTE e CGC regoleranno il rapporto tra il trader elettrico prescelto cd ENEGA ed i 
Confederati che vorranno aderire volontariamente ai prezzi ottenuti ed a Voi riservati, al fine di garantire 
un prezzo fisso ed immutabile valido per 12 mesi a partire dall’attivazione. 

A tal uopo, in virtù dell’estrema mobilità del mercato elettrico e delle sue componenti che 
determinano variazioni di prezzo spesso anche significative, sarà prodotta ogni mese, una nuova offerta 
che, avrà una durata di giorni 30 (**trenta**) al fine di garantire le nuove condizioni anche ai consorziati  
che volessero esprimerne relativa accettazione.  

La scelta di servirsi del gestore ENEGA, non è vincolante per i sottoscrittori in quanto, oltre a 
garantire un recesso immediato e pari a tre mesi di fornitura, si potrà provvedere nel servirsi anche di altri 
trader al fine di poter usufruire delle Tariffe di cui alla presente Convenzione sia in corso d’opera sia in fase 
di rinnovo contrattuale verso le singole Società/Ditte Individuali facenti parte di Federfarma - NA che, 
dovranno dimostrare la loro vigente appartenenza alla stessa.  

Contestualmente all’accettazione della presente, sarà cura di Federfarma - NA, impegnarsi per 
rendere noto a tutti gli associati l’esistenza di tale convenzione, attraverso qualsiasi forma di 
comunicazione, anche tramite e-mail e menzione sul sito internet dedicato, oltre a rilasciare, un elenco 
completo dei dati di contatto dei Consorziati. 

QUADRA in qualità di agenzia di consulenza incaricata alla ricerca delle migliori condizioni 
presenti sul mercato energetico, garantirà in via gratuita e senza addebito di ulteriori oneri, oltre ad un 
numero verde aziendale, l’elezione di un account personale e dedicato all’assistenza dei clienti verso tutte 
le problematiche che potessero generarsi dalla fruizione di energia (aumento di potenza, allacci, volture, 
cessioni, duplicazioni, nuove acquisizioni e suggelli) altresì, assisterli nella fase gestionale di cambio 
dell’operatore e/o coadiuvarli verso una rapida risoluzione relativamente ad eventuali problematiche o 
controversie riscontrate e generate dalla fornitura in essere.  
Cordialità, 
 
Napoli lì,  Aprile 2013 
 


