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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, e facendo seguito alla precedente nota Prot. SCR n. 8670 del 5 

novembre 2021,  

premesso che: 

- la gara in oggetto si è svolta in una fase molto particolare dei mercati energetici; 

- tuttora permangono ampie e rapide oscillazioni dei prezzi del mercato; 

- tali prezzi hanno raggiunto picchi largamente superiori a quanto sino ad ora mai rilevato; 

con la presente si segnala che in data 15 dicembre u.s. il fornitore aggiudicatario NOVA AEG S.p.A. ha 

confermato l’applicazione di uno sconto rispetto al prezzo previsto dalla convenzione a favore di coloro che 

hanno aderito alla Convenzione medesima entro il 10 dicembre 2021. 

 

L’entità di tale eccezionale riduzione di prezzo, riservata come detto a favore di coloro che hanno aderito 

alla Convenzione medesima entro il 10 dicembre 2021, è stata determinata in stretta correlazione con i 

volumi attesi totali risultanti dagli ordinativi inviati al fornitore entro il 10 dicembre 2021 (termine 

necessario per l’avvio della fornitura 01/01/2022 – 31/12/2022). 

 

Detto sconto avrà decorrenza dal 1° aprile 2022 e sino al 31 dicembre 2022. 

 

I prezzi unitari che saranno applicati in forza della menzionata riduzione di prezzo sono riportati nella 

seguente tabella: 

 

PERIODO 
PREZZO DI FORNITURA €/MWh 

Monorario (F0) F1 F2 F3 

Dal 01/01/2022 al 

31/03/2022 
212,15 219,99 219,99 190,15 

Dal 01/04/2022 al 

31/12/2022 
204,51 212,07 212,07 183,30 

 

 

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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