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PREMESSE 

 

Nel presente documento sono indicate le garanzie offerte all’Amministrazione comunale 

aggiudicatrice da ARDEA Energia S.r.l. (di seguito “ARDEA”). 

Al fine di fornire al Comune lo strumento per una chiara e corretta valutazione, riteniamo 

necessario preliminarmente fornire alcuni elementi qualificanti della Società che presenta la presente 

proposta relativa alla realizzazione di un sistema per l’efficientamento energetico, la messa a norma e 

la gestione del sistema di illuminazione pubblica sul territorio comunale, tramite l’istituto del project 

financing, ex art. 278 del D.P.R. n. 207/2010 come richiamato dall’art. 152, comma 3, del D.Lgs 12 aprile 

2006, n. 163. 

LA STORIA 

 

ARDEA Energia S.r.l. viene costituita nel novembre 2008, la composizione societaria è la seguente: 

 

 

 

La società approva il suo primo Piano Industriale il 20 gennaio 2011, conclude la realizzazione dello 

stesso. 

 

FINPIEMONTE 

PARTECIPAZIONI 

S.p.A.; 20,00%

FONDAZIONE CRC; 

20,79%
EGEA S.p.A.; 

43,62%

SINLOC S.p.A.; 

11,96%

Paolo Merlo; 3,43%

LANGHE E ROERO 

POWER S.p.A.; 

0,20%

ARDEA ENERGIA Srl - Composizione societaria

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI

S.p.A.

FONDAZIONE CRC

EGEA S.p.A.

SINLOC S.p.A.

Paolo Merlo

LANGHE E ROERO POWER

S.p.A.
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Il 18 febbraio 2014 viene approvato il secondo Piano Industriale, che prevede investimenti per 

circa 200 M€, i cui obiettivi sono: 

INVESTIRE direttamente in Piemonte nei settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza 

energetica 

PROMUOVERE lo sviluppo di iniziative solitamente non considerate dagli operatori di settore 

RICERCARE E VALORIZZARE per la produzione da fonte rinnovabile le superfici marginali quali 

discariche e cave in post gestione, lastrici solari di capannoni, parcheggi, utilizzando soluzioni tecniche 

avanzate ed innovative 

 

I settori nei quali è prevista la realizzazione di investimenti sono: 

IMPIANTI IDROELETTRICI 

IMPIANTI IDROELETTRICI 

TELERISCALDAMENTO 

ALTRO (BIOMETANO, DISTRIBUZIONE GAS METANO) 

 

Nel seguito si riportano i principali dati societari ed industriali:  

capitale sociale sottoscritto € 8.411.924,00 i.v., capitale sociale deliberato € 12.221.448,00 che 

copre il primo Piano Industriale;  

investimenti effettuati e in corso: 

13,5 M€ effettuati nel fotovoltaico 

12 M€ effettuati nel teleriscaldamento 

8 M€ in fase di realizzazione nel teleriscaldamento 

36,75 M€ aumento di capitale       

 

STABILITA’ E SERIETA’ DEL PROPONENTE 

 

ARDEA è partecipata al 43,62% da EGEA Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A., capofila del 

Gruppo EGEA. 

Il Gruppo EGEA, è attivo dal 1956 nei seguenti settori: 

ENERGIA, che comprende la distribuzione e la vendita del gas, il teleriscaldamento, con associata 

la gestione di impianti calore, la produzione e vendita di energia elettrica, e la gestione di impianti di 

illuminazione pubblica e semaforica.  

AMBIENTE, con la gestione del Ciclo Idrico Integrato, che comprende captazione, potabilizzazione 

e distribuzione di acqua potabile, raccolta fognaria e depurazione.  

Nella seguente tabella sono riportati i dati qualificanti dei due settori di nei quali il Gruppo EGEA 

opera: 
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Il Gruppo EGEA ha realizzato nel 2014 un Valore consolidato della produzione pari a 713,3 milioni 

di € e un utile netto di 3,2 milioni di €.  

Il patrimonio netto consolidato a fine esercizio ammonta a 78,2 milioni di euro e il capitale investito 

netto a 154,0 milioni di Euro. 

Il Gruppo EGEA, considerando anche le società collegate, ha realizzato investimenti nell’ultimo 

anno per circa 30 milioni di euro, mantenendo così il trend costante che ha portato a complessivi 206 

milioni di euro di investimenti negli ultimi sei anni. 

Di seguito si riporta l’istogramma che evidenzia l’evoluzione del Valore della produzione del 

Gruppo dal 2010 al 2014 e la proiezione per il quadriennio successivo.  

 

 

*Dati 2014 da Bilancio consolidato e dati 2015-2018 da Piano industriale di Gruppo 

DATI IN MILIONI DI EURO 
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La solidità del Gruppo EGEA, unitamente a quella dei soci di ARDEA, indubbiamente costituisce la 

principale garanzia offerta all’Amministrazione comunale aggiudicatrice, in termini di competenza, 

serietà e affidabilità nell’erogazione dei servizi proposti.  

Le caratteristiche di ARDEA e del Gruppo EGEA rappresentano la migliore garanzia di corretto 

svolgimento delle attività oggetto della proposta, in quanto assicurano all’Amministrazione una qualità 

elevata nell’erogazione dei servizi ed una notevole capacità di razionalizzazione ed ottimizzazione della 

fase gestionale, grazie alla possibilità di avvalersi di un Gruppo operativo consolidato e pronto a 

mettere a servizio del Cliente tutti i vantaggi che derivano dalla forte coesione e dalla grande sinergia 

delle aziende che lo compongono. 

GARANZIE PRESTATE 

 

Oltre a quanto sopra le garanzie che la Società intende offrire al Comune oggetto della proposta 

sono le seguenti: 

 

costituzione della garanzia fideiussoria del 10% dell’importo dell’intervento, ex art. 113 del D.Lgs 

12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori. 

Tale garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. Trova 

applicazione quanto previsto all’art. 113, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  

costituzione, prima dell’avvio della gestione del servizio, di idonea cauzione a garanzia del corretto 

adempimento degli obblighi contrattuali.  

stipula di adeguata polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi per danni conseguenti 

all’attività di gestione dell’impianto, con massimale unico di € 5.000.000,00 per sinistro, con validità 

dalla data di avvio dei lavori di costruzione dell’impianto e sino alla data di cessazione del contratto di 

concessione; 

stipula di adeguata polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi per danni causati a 

terzi da difetto dei prodotti, con massimale unico di € 7.500.000,00 per sinistro con validità dalla data 

di avvio della gestione e sino alla data di cessazione del contratto di concessione; 

stipula di adeguata polizza assicurativa della responsabilità civile verso dipendenti e prestatori 

d’opera per infortuni conseguenti all’attività di gestione dell’impianto, con massimale unico di € 

2.600.000,00 per sinistro, con validità dalla data di avvio dei lavori di costruzione dell’impianto e sino 

alla data di cessazione del contratto di concessione; 

in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori rispetto al cronoprogramma la Società corrispondere al 

Comune una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo. 

 

 

 


