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A tutti gli enti interessati 

      

  

Pubblicata sul sito S.C.R. – Piemonte S.p.A. 

 

Oggetto: Fornitura di Energia Elettrica per il 100% proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della 

Regione Piemonte di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 (gara 77-2021) – Revisione prezzi al ribasso. 

 

 

Spettabile Ente, 

con riferimento alla fornitura in oggetto, aggiudicata con Determinazione del Direttore Appalti di S.C.R. - 

Piemonte S.p.A. n. 156 del 27 ottobre 2021, con la presente si evidenzia che tale gara si è svolta in una fase 

molto particolare dei mercati energetici, che ad ottobre 2021 hanno toccato i massimi, con riguardo sia ai 

prezzi cosiddetti “spot”, cioè il PUN (Prezzo Unico Nazionale), sia ai prezzi cosiddetti “future”, che 

riguardano forniture future. 

 

Tuttora permangono ampie e rapide oscillazioni ed i prezzi hanno raggiunto picchi largamente superiori 

a quanto sino ad ora mai rilevato, in particolare per il primo trimestre 2022. 

 

Osservando però le attese dei mercati future per i trimestri successivi al primo, già oggi il Fornitore 

aggiudicatario NOVA AEG S.p.A. si è reso disponibile a revisionare al ribasso il prezzo di aggiudicazione, a 

decorrere dal 1° aprile 2022 sino a fine anno. 

 

Tuttavia, per poterne determinare l’entità, il Fornitore deve necessariamente conoscere la quantità dei 

volumi attesi risultante dagli ordinativi che riceverà. 

 

Per tale ragione, entro il giorno 15 dicembre 2021 il Fornitore si è impegnato a concordare con questa 

Stazione Appaltante l’entità della riduzione del prezzo di fornitura che verrà applicata a decorrere dal 1° 

aprile 2022. 

 

 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                       Luca GRILLO 
                                                                                                   Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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