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Proponente 

Ardea Energia S.r.l. Sede legale: via Vivaro n. 2 

Sede amministrativa: corso Nino Bixio n. 8 - 12051 ALBA (CN) 

Tel. 0173 441155 - Fax 0173 441104 www.egea.it –  e-mail :  

Cap. soc. sottoscritto € 12.221.448,00, versato € 8.411.924,00. C.F.  

Partita IVA e Registro Imprese di Cuneo n. 03245490044 – REA CN 274867 

Amministrazione 

Città di Canale d’Alba 

Piazza Italia n°18 – 12043 (CN) 

tel. 0173 979 129 / fax 0173 95 798 

e- mail ufficioprotocollo@certcomunecanale.it 

Cod. Fisc. P. Iva 00412270043 
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Canone annuale proposto: 121.000,00€+iva (1.091pl comunali, 291 Enel Sole S.r.l. solo consumi e 

investimento), durata della convenzione 21 anni 

comprende: 

1. Investimento per efficientamento energetico  

2. fornitura di energia elettrica per punti luce di proprietà Comunale e proprietà Enel Sole S.r.l., 

3. esercizio (solo punti luce Comunali),  

4. manutenzione ordinaria e straordinaria compresa (fino al valore di franchigia) dei soli punti luce 

comunali (Enel Sole esclusa). 

 

1. Investimento per adeguamento ed efficientamento: 573.506,78,00€+iva (soli pl comunali) 

comprende: 

- Fornitura e posa di 923 armature led di cui 321 dotate di dimmer; 

- Armature con temperatura di colore bianco neutro 4-4500K, 3-3500K centro storico; 

- 143.770,00€+iva a disposizione per lavori eseguiti da Enel Sole S.r.l. su impianti di sua proprietà; 

- Fornitura e posa 10 apparecchi di telecontrollo a quadro elettrico per il comando di 299 

lampade led; 

- Sostituzione n°30 pali cemento e bonifica di 21 pali in ferro; 

- Adeguamento normativo elettrico di 5 quadri elettrici, rifacimento di 10 quadri elettrici; 

- Rifacimento di 330 metri di linea elettrica interrata; 

- Rifacimento di 280 metri di linea elettrica aerea; 

- Possibilità di riduzione estinzione rate di ammortamento. 

 

2. Fornitura di energia elettrica 

- Adeguamento prezzi con riferimento a prezzo mercato maggior tutela per impianti di 

illuminazione pubblica (completi di accise, distribuzione e altri oneri), cadenza adeguamento 

annuale; 

- Cadenza di adeguamento canone annuale per gli indici ISTAT.  

 

3. Esercizio 

comprende: 

- Servizio di conduzione con reperibilità H24/365 GG, tempo di intervento 2 ore; 

- Servizio di call center; 

- Garanzia di accensione e spegnimento con tolleranza 15 minuti massima in ritardo/anticipo; 

- Esecuzione dei lavori fornitura e posa led in 12 mesi, successivi 6 mesi per le altre opere; 

 

4. Manutenzione ordinaria e straordinaria  

comprende: 

- Servizio di manutenzione ordinaria compresa nel canone 

- Servizio di manutenzione straordinaria con reperibilità H24/365 GG, tempo di intervento 2 ore 

per la durata contrattuale (21 anni) compresa nel canone fino alla franchigia di 2.500€+iva, oltre 

extra quotato con prezziario regione Piemonte, senza prelazione sui lavori; 

- Garanzie su materiale posato (10 anni led, 2 anni quadri elettrici, pali e linee) 

- Fornitura materiale di consumo; 

- Gestione scorte e magazzino. 

 

Tutti i dettagli dell’adeguamento normativo ed efficientamento offerto sono riportati nella relazione specifica 

 

 


