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PREMESSA 

Il Richiedente è responsabile, in base alle 
vigenti disposizioni dell'ARERA, del servizio di 
misura dell'energia elettrica prodotta 
dall'impianto di produzione. 
Il Richiedente intende affidare a DEVAL 
l'espletamento di tale servizio. 
DEVAL, al fine di semplificare la 
contrattualizzazione del servizio di misura 
dell'energia elettrica prodotta, ha 
predisposto le presenti condizioni generali di 
contratto anche pubblicate sul proprio sito 
internet. 

DEFINIZIONI 

ARERA: è l'Autorità di Regolazione Reti 
Energia e Ambiente 

Servizio di misura: il servizio composto 
dalle attività di: 
a) installazione e manutenzione delle 
apparecchiature di misura dell'energia 
elettrica prodotta 
b) rilevazione e registrazione dei dati di 
misura dell'energia elettrica prodotta 
acquisiti con cadenza non inferiore a quella 
mensile e con segregazione dei dati alla fine 
mese precedente. 
c) la messa a disposizione delle misure 
dell'energia elettrica prodotta al GSE. 
 Apparecchiatura di misura: E' l'insieme 
del misuratore e di tutti gli altri dispositivi 
necessari alla rilevazione e registrazione 
dell'energia elettrica prodotta dall'impianto 
del Richiedente 
 Guida: è il documento adottato da DEVAL in 
attuazione della deliberazione ARG/elt n. 
99/08 e pubblicato sul sito internet. 
 Impianto: è l'insieme del macchinario, dei 
circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali 
carichi per la generazione dell'energia 
elettrica. 
P arti: sono il Richiedente e DEVAL. 
 Punto di consegna: è il punto di confine tra 
l'impianto di rete di competenza del gestore 
di rete per la connessione e l'impianto di 
utenza di competenza del Richiedente. 
 Punto di produzione è il punto in cui 
vengono installate le apparecchiature di 
misura dell'energia prodotta oggetto del 
presente contratto. 
 Richiedente: è il Produttore, cioè la persona 
fisica o giuridica che è o sarà titolare del 
Punto di Consegna e/o che ha la disponibilità 
dell'impianto di produzione di energia 
elettrica. 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 Premesse, allegati e definizioni. 

1.1. Le premesse e gli eventuali allegati 
nonché le definizioni formano parte 
integrante delle presenti condizioni generali. 
1.2. Ai fini e per gli effetti del presente 
documento, valgono anche le disposizioni 
contenute nella Guida e nelle delibere 
dell'ARERA relative al servizio di misura 
disciplinato dalle presenti condizioni generali. 

Art.2 Oggetto. 

2.1. Le presenti condizioni generali 
disciplinano l'espletamento dell'intero 
servizio di misura oppure della sola attività di 
fornitura, manutenzione ed installazione dei
 misuratori dell'energia prodotta 
dall'Impianto del Richiedente. In relazione 
all'attività richiesta verrà commisurato il 
corrispettivo dovuto dal Richiedente. 
2.2. Le apparecchiature di misura installate 
sono e rimarranno di proprietà di DEVAL, che 
ne curerà' la manutenzione mentre la 

custodia di queste ultime, con ogni connessa 
responsabilità, è a carico del Richiedente. 

TITOLO II - EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
 DELLE 
APPARECCHIATURA DI MISURA 

Art. 3 Obblighi di DEVAL 

3.1. DEVAL si impegna ad installare 
l'apparecchiatura di misura, in conformità 
alle prescrizioni tecniche di cui alle 
disposizioni normative e dell'ARERA, nonché 
a manutenerla. Il misuratore da installare 
sarà di tipo bidirezionale idoneo a rilevare 
l'energia elettrica immessa e prelevata dalla 
rete. 

3.2. DEVAL procederà inoltre ad installare, 
ove necessario per la misurazione 
dell'energia, i riduttori di tensione e di 
corrente 

3.3. DEVAL, qualora sia stato richiesto il 
servizio di misura completo, procederà a 
rilevare e registrare i dati di misura 
dell'energia elettrica prodotta ed a mettere a 
disposizione del GSE le misure dell'energia 
elettrica registrati 

3.4 L'espletamento di ogni altra attività che 
venisse richiesta dal Richiedente 
relativamente al servizio di misura non 
prevista nel presente contratto, quali  attività 
di certificazioni di componenti delle 
apparecchiature richieste dall'Agenzie delle 
Dogane o richieste di lettura a scadenze non 
previste, se accettata da DEVAL, verrà svolta 
diligentemente previo rimborso delle voci di 
costo (materiale, manodopera, prestazione 
di terzi e spese generali pari al 20% delle 
somma delle voci sopraddette) sostenute. 

3.5 Le attività di cui al precedente comma 
3.4 richieste dall'Agenzia delle Dogane sono 
a carico di DEVAL per i soli casi di sostituzione
 di componenti di 
apparecchiature di misura per progresso 
tecnologico. 

Art .4 Obblighi del Richiedente 

4.1. Il Richiedente deve mettere a 
disposizione di DEVAL, a propria cura e spese 
e nel rispetto delle indicazioni fornite da 
DEVAL, locali o siti idonei per la collocazione 
dell'apparecchiatura di misura dell'energia 
elettrica prodotta. 

4.2. Il Richiedente autorizza l'accesso ai siti 
o ai locali di cui al precedente punto 4.1. al 
personale di DEVAL o di terzi dalla stessa 
incaricati per l'espletamento di tutte le 
attività inerenti il servizio di misura. 
L'accesso è consentito anche per la rimozione 
dell'apparecchiatura in questione in caso di 
cessazione o risoluzione del contratto. Tale 
accesso avverrà, di norma, durante il 
normale orario di lavoro. Il personale di 
DEVAL o dei terzi sopraddetti, il giorno 
precedente a quello stabilito per l'accesso, ne 
darà, se possibile, comunicazione al 
Richiedente. 

4.3. Il Richiedente provvede al pagamento 
dei corrispettivi come di seguito specificati 
all'art. 7 nonché a versare, a titolo di 
corrispettivo per il recesso anticipato di cui al 
successivo art. 5.2., gli importi previsti nello 
stesso art. 5.2. 

4.4. Nel caso si renda necessario 
l'installazione di riduttori di tensione e di 
corrente, il richiedente e' tenuto alla 
corresponsione degli importi “una tantum” 
così come specificati al successivo art.7. 

4.5. Il Richiedente, nel caso di 
trasferimento a terzi della titolarità o 
disponibilità dell'Impianto o comunque di 

ogni situazione che comporti una modifica del 
soggetto giuridico che ha la disponibilità 
dell'Impianto stesso, si obbliga a trasferire il 
contratto di cui alle presenti condizioni 
generali al nuovo titolare che si assumerà a 
suo carico ogni relativa obbligazione, 
inviando contestuale informativa a DEVAL. In 
caso di violazione della presente 
obbligazione, il Richiedente rimane obbligato 
nei confronti di DEVAL per l'adempimento di 
tutte le obbligazioni previste nelle presenti 
condizioni generali, rispondendo altresì di 
ogni danno diretto ed indiretto, sino a che il 
nuovo titolare dell'Impianto non proceda a 
sottoscrivere con DEVAL il contratto del 
servizio di misura ovvero dichiari di assumere 
in prima persona, nei casi previsti dal'ARERA, 
la responsabilità del servizio di misura. 

4.6. Il Richiedente è tenuto a custodire con 
la diligenza del buon padre di famiglia le 
apparecchiature di misura ed a non 
danneggiarle o manometterle; deve altresì 
impedire la manomissione ed il 
danneggiamento dell'apparecchiatura stessa 
da parte di terzi. 

4.7. Per tutte le attività che richiedono 
l'intervento sull'Impianto, per 
l'espletamento del servizio di misura, il 
Richiedente, su comunicazione di DEVAL, 
deve provvedere, dandone riscontro a DEVAL 
stessa, alla messa in sicurezza dell'Impianto 
per consentire lo svolgimento in sicurezza 
delle attività lavorative da parte del 
personale di DEVAL o di Società da questa 
autorizzata. 

4.8. Sono a carico del Richiedente gli 
eventuali oneri fiscali connessi 
all'esecuzione delle attività oggetto delle 
presenti condizioni generali e le eventuali 
spese, comprese quelle di registrazione del 
contratto di cui alle presenti condizioni 
generali. 

Art. 5 Durata del contratto 

5.1 Il contratto di cui alle presenti 
condizioni generali ha una durata di tre anni 
a decorrere dalla data di installazione 
dell'apparecchiatura di misura; in mancanza 
di disdetta, da comunicarsi con 
raccomandata con RR e con un preavviso di 
almeno 30 giorni rispetto alla scadenza, si 
rinnova tacitamente di anno in anno. 

5.2 E' consentito al Richiedente di recedere 
dal contratto di cui alle presenti condizioni 
generali. Tale recesso, dovrà essere 
comunicato, nel rispetto delle disposizioni 
dell'ARERA, a DEVAL mediante raccomandata 
R.R. Il recesso ha efficacia 30 giorni lavorativi 
dopo il ricevimento da parte di DEVAL della 
comunicazione di recesso. Nel caso la facoltà 
di recesso venga esercitata entro i primi tre 
anni di durata del presente contratto, il 
Richiedente è tenuto a versare il corrispettivo 
previsto per l'intera durata triennale del 
contratto. 

Art..6 - Risoluzione del contratto 

6.1. E' riconosciuta a DEVAL la facoltà di 
risolvere di diritto il contratto di cui alla 
presente condizioni generali, ai sensi dell'art. 
1456 c.c., al verificarsi di inadempimento da 
parte del Richiedente, di uno degli obblighi 
previsti all'articolo 4. 

6.2. E' riconosciuta al Richiedente la facoltà 
di risolvere di diritto il contratto di cui alla 
presente condizioni generali, ai sensi dell'art. 
1456 c.c., al verificarsi di inadempimento da 
parte di DEVAL, di uno degli obblighi previsti 
all'articolo 3. 
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Art. 7 − Corrispettivi 

7.1 Il corrispettivo annuale dovuto dal 
Richiedente a DEVAL per il servizio di 
installazione e manutenzione della 
apparecchiatura di misura, è determinato 
moltiplicando il numero dei misuratori e delle 
eventuali altre apparecchiature installate 
presso il punto di produzione per il 
corrispettivo unitario, relativo al periodo di 
vigenza del contratto di cui alle presenti 
condizioni generali, pubblicato sul sito 
internet di DEVAL e relativo ad ogni 
apparecchiatura installata. Tali corrispettivi 
sono determinati in riferimento al livello di 
tensione del primario dei trasformatori di 
misura eventualmente installati o in loro 
mancanza al livello di tensione a cui è 
connesso l'impianto di produzione. 
Tale corrispettivo è automaticamente 
aggiornato all'inizio di ciascun anno solare da 
DEVAL sulla base della variazione annuale, 
intervenuta nell'anno precedente, dell'indice 
ISTAT dei prezzi per le famiglie di operai e 
impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. 

7.2 Il corrispettivo “una tantum” previsto 
per l'installazione e manutenzione dei 
riduttori di tensione e di corrente è pubblicato 
sul sito internet di DEVAL e viene corrisposto 
in un'unica soluzione a DEVAL. 

7.3 Le parti si danno atto che le attività 
oggetto delle presenti condizioni generali, 
non sono remunerate in componenti tariffarie 
stabilite da norme di legge o disposizioni 
della ARERA 

Art. 8 - Fatturazione e Pagamento 

8.1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al 
precedente articolo dovrà avvenire entro 20 
giorni solari dalla data di emissione della 
fattura. 
La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 
7 avverrà immediatamente dopo 
l'installazione del gruppo di misura, come 
risultante dal verbale redatto, e, 
successivamente, con cadenza periodica 
annuale o infrannuale. 
La fatturazione del corrispettivo “una 
tantum” previsto per l'installazione e 
manutenzione dei riduttori di tensione e di 
corrente, verrà effettuata entro 30 giorni 
dalla data di installazione di tali 
apparecchiature. 
I pagamenti dovranno essere effettuati a 
mezzo bonifico bancario utilizzando le 
coordinate bancarie indicate in fattura. 
Contestualmente ad ogni disposizione di 
bonifico il Richiedente comunicherà a DEVAL 
gli estremi del pagamento effettuato. 

8.2. In caso di mancato pagamento del 
corrispettivo pattuito nei termini previsti al 
precedente comma, il Richiedente è tenuto a 
corrispondere a DEVAL interessi di mora pari 
al TUR maggiorato di 3,5 punti, calcolato per 
ogni giorno di ritardo del pagamento. 

8.3. Qualora il ritardo nel pagamento superi 
i 30 giorni è facoltà di DEVAL di risolvere il 
Contratto ai sensi del precedente art. 6.2. Nel 
caso la risoluzione del contratto per 
inadempimento si verifichi anteriormente alla
 prima scadenza  contrattuale, il 
Richiedente è tenuto comunque a versare a 
DEVAL, a titolo di ristoro dei costi sostenuti 
per l'installazione e rimozione delle 
apparecchiature di misura, i corrispettivi 
dovuti fino alla prima scadenza contrattuale. 
Rimane comunque salvo il diritto di DEVAL al 
risarcimento del maggior danno subito. 

Art. 9 - Affidamento a Terzi 

9.1. Per lo svolgimento delle attività oggetto 
del presente Contratto, il Richiedente 
autorizza DEVAL ad avvalersi dell'opera di 
terzi, restando comunque quest'ultima unica 
responsabile nei confronti del Richiedente 
stesso dell'adempimento delle obbligazioni 
assunte. 

Art.10 Obblighi e Responsabilità delle 
parti 

10.1. Non sussisterà responsabilità alcuna 
delle Parti per inadempimenti dovuti a cause 
di forza maggiore, caso fortuito, fatto del 
terzo ovvero ad eventi comunque al di fuori 
del loro controllo quali, a titolo meramente 
esemplificativo: guerre, sommosse, 
terremoti, inondazioni, incendi, scioperi 
(anche aziendali). 

10.2 Le parti convengono che DEVAL sarà 
eventualmente responsabile dei soli danni 
materiali che siano diretta conseguenza di 
suo dolo o colpa grave, intendendosi 
espressamente esclusa ogni sua 
responsabilità per danni indiretti o lucro 
cessante. Nel caso DEVAL risulti 
inadempiente agli obblighi di cui al 
precedente art. 3 verserà ex art.1382 c.c. 
pari al 10% del corrispettivo annuo come 
determinato dal successivo art. 7. 

10.3. Il Richiedente è responsabile della 
conservazione ed integrità delle 
apparecchiature di misura e dovrà adottare 
ogni precauzione necessaria per evitare ogni 
danneggiamento all'apparecchiatura in 
questione. Il Richiedente sarà tenuto quindi, 
salvo in caso di forza maggiore o comprovato 
fatto del terzo, a rimborsare a DEVAL tutti i 
danni diretti ed indiretti derivanti dal 
danneggiamento dell'apparecchiatura in 
questione 

Art. 11 Efficacia. 

11.1. Le presenti condizioni generali 
diventano vincolanti a decorrere dalla data di 
installazione delle apparecchiature di misura 
e conservano la loro efficacia per tutta la 
durata del contratto. 

11.2. In caso di trasferimento a terzi della 
titolarità o disponibilità dell'Impianto o 
comunque di ogni situazione che comporti 
una modifica del soggetto giuridico che ha la 
disponibilità dell'Impianto stesso, trova 
applicazione quanto previsto al precedente 
art. 4.5. 

Art. 12 Riservatezza e trattamento dei 
dati personali. 

12.1. Tutte le informazioni di carattere 
personale, industriale, finanziario, 
economico, patrimoniale e commerciale, 
rilasciate dal Richiedente a DEVAL e il cui 
conferimento è richiesto per l'espletamento 
del servizio di cui alle presenti condizioni 
generali, sono da considerarsi riservate e non 
saranno utilizzate da DEVAL se non per 
l'esecuzione del presente contratto nonché in 
funzione di attività previste dalla legge o 
dalla GUIDA o altrimenti prescritte dalle 
autorità competenti. DEVAL garantirà al 
Richiedente il rispetto del segreto d'ufficio e 
della riservatezza su tutte le informazioni 
riservate ricevute e non comunicherà dette 
informazioni a terzi senza il consenso scritto 
del Richiedente. 
12.2. Il Richiedente consente che DEVAL 
possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in 
forma aggregata ed anonima, per 
l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per 
altre finalità istituzionali. 
12.3. Il Richiedente dichiara di aver 
acquisito, anche in quanto disponibile sul sito 
internet di DEVAL (nella sezione dedicata), 
l’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”) e, ove 
necessario, presta il proprio consenso al 
trattamento ed alla comunicazione, da parte 
di DEVAL, dei dati riguardanti la connessione 
-ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei 
consumi- nei limiti in cui il trattamento e la 
comunicazione siano funzionali 
all'adempimento di tutti gli obblighi previsti 
dalle presenti condizioni generali , dalla 
legge, da regolamenti, da delibere, dalla 
normativa comunitaria e dalla GUIDA. 

12.4. Il Richiedente dichiara di aver 
acquisito, anche in quanto disponibile sul 
sito internet di DEVAL (nella sezione 
dedicata), l’informativa ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento 
2016/679/UE (“GDPR”) e, ove necessario, 
acconsente che i dati dallo stesso forniti 
siano utilizzati per il monitoraggio della 
qualità del servizio prestato e che gli stessi 

dati possano essere comunicati per le 
medesime finalità, a società controllate o 
collegate e/o a terzi fornitori di servizi. 

Art. 13 Modifiche ed integrazioni alle 
presenti condizioni generali e clausola di 
rinvio. 

13.1. Integrano automaticamente il 
presente documento le condizioni 
obbligatoriamente imposte dalla legge, da 
provvedimenti dell'ARERA, di altre pubbliche 
Autorità o di altri soggetti competenti. 
13.2. Parimenti, si intendono abrogate le 
condizioni che risultino incompatibili con 
quanto imposto ai sensi del precedente 
comma. 
13.3. Qualora, a seguito dei provvedimenti 
dell'ARERA non sia possibile la modifica 
automatica delle presenti condizioni generali, 
DEVAL provvederà a formulare le 
conseguenti clausole integrative o 
modificative e a renderle note al Richiedente 
ai fini della successiva sottoscrizione, sempre 
che necessaria. 

Art. 14 Cessione del contratto. 

14.1. Il Richiedente non potrà cedere il 
presente Contratto senza l'autorizzazione 
scritta di DEVAL. 
14.2 Il Richiedente autorizza sin d'ora DEVAL 
a cedere, con le modalità e gli effetti di cui 
agli art. 1407 e segg. c.c., il presente 
Contratto a proprie società controllate, 
ovvero ad altra impresa distributrice 
dell'energia elettrica ovvero al gestore di rete 
competente. 

Art. 15 Foro competente 

15.1. Per qualsiasi controversia che dovesse 

insorgere in merito all'interpretazione e/o 
esecuzione del presente Contratto, le Parti, 
d'intesa, stabiliscono la competenza 
esclusiva del Foro di AOSTA. 


