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Atto aggiuntivo alla convenzione Convenzione per l’erogazione della 

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) – CIG 8912717EBA 

TRA 

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale 

in Torino, Corso Marconi n. 10, iscritta al Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, 

P. IVA 09740180014, in persona della dott.ssa Patrizia GAMERRO, 

Dirigente responsabile della Direzione Appalti e procuratore della Società (nel 

seguito per brevità anche “S.C.R. – Piemonte S.p.A.”);  

E 

NOVA AEG S.p.A., con sede legale in Vercelli, Via Nelson Mandela n. 4, 

capitale sociale Euro 10.000.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio di Biella e Vercelli al n. 02616630022, REA 

VC-198079 di Vercelli, P. IVA 02616630022, in persona del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Patrizio DETTONI (nel seguito per brevità 

anche “Fornitore”); 

PREMESSO CHE 

a) in data 14 dicembre 2021 è stata sottoscritta la convenzione in oggetto 

con il fornitore NOVA AEG S.P.A., con un PMP presentato pari a 

208,49142 €/MWh, per un importo complessivo pari ad € 

180.345.089,88 I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 0, così suddivisi: 

quantitativo massimo  Valore stimato in € (I.V.A. esclusa)   
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per 12 mesi per 12 mesi 

865,00 GWh € 180.345.089,88 

b) il Fornitore aggiudicatario NOVA AEG S.p.A. con nota prot. SCR n. 

9724 del 16 dicembre 2021, ha formulato la revisione al ribasso del 

prezzo di aggiudicazione a favore di coloro che hanno aderito alla 

Convenzione medesima entro il 10 dicembre 2021, con i seguenti 

prezzi di fornitura per tipologia e fasce orarie: 

PERIODO 

PREZZO DI FORNITURA €/MWh 

PMP Monorario 

(F0) 

F1 F2 F3 

Dal 

01/01/2022 

al 

31/03/2022 

212,15 219,99 219,99 190,15 

208,49142 

€/MWh 

Dal 

01/04/2022 

al 

31/12/2022 

204,51 212,07 212,07 183,30 

200,98360 

€/MWh 

c) S.C.R. - Piemonte S.p.A., con Determinazione del Direttore Appalti n. 

26 del 14 febbraio 2022 ha approvato la revisione prezzi al ribasso ed 

ha approvato la modifica dell’importo della predetta convenzione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO,  

SI CONVIENE E SI STIPULA  

quanto segue: 

ART. 1 – PREMESSE 
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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

aggiuntivo. 

ART. 2 – MODIFICA ALLA CONVENZIONE 

A parziale modifica di quanto disposto nella convenzione stipulata in data 14 

dicembre 2021, le parti convengono quanto segue. 

1. Modifica corrispettivi 

I corrispettivi contrattuali, alla luce della revisione prezzi formulata , vengono 

rideterminati, esclusivamente a favore di coloro che hanno aderito alla 

Convenzione medesima entro il 10 dicembre 2021, come nel seguito indicato:  

PERIODO 

PREZZO DI FORNITURA €/MWh 

PMP Monorario 

(F0) 

F1 F2 F3 

Dal 

01/01/2022 

al 

31/03/2022 

212,15 219,99 219,99 190,15 

208,49142 

€/MWh 

Dal 

01/04/2022 

al 

31/12/2022 

204,51 212,07 212,07 183,30 

200,98360 

€/MWh 

2. Modifica dell’importo contrattuale 

L'importo totale dell’affidamento della 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) di cui alla convenzione stipulata 

in data 14 dicembre 2021, ammontava a massimi € € 180.345.089,88 o.f.e. 
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L'importo totale dell’affidamento della fornitura in oggetto a seguito del 

presente atto aggiuntivo, viene a trasformarsi come nel seguito indicato: 

Quantitativo 

massimo 

per 12 mesi 

Quantitativo 

massimo per 12 

mesi 

Trimestre di 

riferimento 
PMP 

Importo in € 

(I.V.A. esclusa) 
 

865,00 

GWh 

GWh 

impegnati 

per enti che 

hanno 

aderito alla 

Convenzione 

entro il 10 

dicembre 

2021 

136 

1° gennaio 

2022 –  31 

marzo 2022 

208,49142 28.406.955,98 €  

409 

1° aprile 2022 

–  31 

dicembre 

2022 

200,98360 82.152.046,50 €  

GWh 

impegnati 

per enti che 

non hanno 

aderito alla 

Convenzione 

entro il 10 

dicembre 

2021 

320 

1° gennaio 

2022 –  31 

dicembre2022 

208,49142 66.717.254,40 €  

    

Totale 
177.276.256,88 

€ 

 

    

 

ART. 3 – RICHIAMO ALLA CONVENZIONE 

Per tutto quanto non previsto dal presente atto aggiuntivo restano pienamente 

valide ed efficaci, come fossero qui trascritte integralmente, tutte le 

condizioni previste nella convenzione sottoscritta in data 14 dicembre 2021. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

S.C.R. PIEMONTE S.p.A. 

________________________________ 

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

IL FORNITORE 

_________________________________ 

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


