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IT001E024654028 

Spett.le 
IREN MERCATO S.P.A. 
VIA SANTI GIACOMO E FILIPPO, 7 
16122 GENOVA 
 

vendite-elettrico@pec.irenmercato.it 
 
Oggetto: Richiesta nuova fornitura per altri usi in media tensione pervenuta il 06/07/2016. 
Ubicazione del punto di prelievo: COMUNE DI GENOVA - VIA ANTONIO CANTORE, SN - 16126 GENOVA 
Potenza disponibile richiesta: 150 kW 
Numero Presa: 1063408808123 
Codice POD: IT001E024654028 
Codice di rintracciabilità: 126246110. 

 
 
Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 10756.89 € (IVA inclusa) 
come da documentazione di dettaglio allegata. 
Il pagamento dell'importo di cui sopra, che avverrà secondo le modalità della Convenzione EDI, costituisce 
accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento. Per dare corso alla prestazione è 
necessario che ci pervenga la formale accettazione del preventivo, attraverso i canali in atto per le richieste 
inerenti la connessione. 
Precisiamo che, qualora le competenti Autorità dovessero imporre delle prescrizioni che non ci consentano di 
realizzare gli impianti di rete per la connessione con la 'soluzione di minimo tecnico', l'importo relativo alla 'quota 
distanza' indicato nell’allegato preventivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 6.5 della Delibera dell'Autorità 
per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico n. 654/2015/R/eel, sarà raddoppiato. 
In tal caso sarà nostra cura comunicare le modalità di pagamento per il versamento dell'importo integrativo, fatta 
ovviamente salva la rinuncia da parte vostra all'esecuzione dei lavori oggetto del presente preventivo. 
Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura e l’avvio della prestazione richiesta soltanto 
dopo aver ricevuto l’accettazione del presente preventivo. 
In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo, considereremo 
annullata la richiesta. 
Distinti saluti. 

ALBERTO GOTTI 
IL RESPONSABILE 

 
 
 
 
 
Elenco dei documenti inviati in allegato: 

 
documentazione di dettaglio preventivo 
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Preventivo di spesa n. 126246110 relativo alla richiesta di nuova fornitura per altri usi in media tensione del 
06/07/2016. Ubicazione del punto di prelievo: COMUNE DI GENOVA - VIA ANTONIO CANTORE, SN - 16126 
GENOVA. 

 
Potenza disponibile richiesta: 150 kW 
Numero presa: 1063408808123 
Codice POD: IT001E024654028 
Codice di rintracciabilità: 126246110 

 
L'importo complessivo è di 8817.12 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi della 
Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il gas ed il sistema idrico n. 654/2015/R/eel e successive modificazioni 
(il contributo per quota distanza è calcolato con riferimento alla cabina di trasformazione numero DD001400 la 
quale dista 1110 metri dal punto di prelievo): 

 
Componenti di Costo 
Corrispettivi per nuova fornitura per altri usi in media tensione: 

 
 

Quota Potenza (Euro/kW 55.2100 x 150 kW):................. 8281.50 € 
Quota distanza:................. 508.59 € 

Contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi:.................... 27.03 € 
 
 

Imponibile IVA netto:.................... 8817.12 € 
+ IVA 22%:.................... 1939.77 € 
TOTALE:.................... 10756.89 € 

 
 
Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in 
relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità. 
Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi, al netto dell'ottenimento di 
permessi ed autorizzazioni, per il quale è stimato un tempo di giorni 0 lavorativi. 
L'esecuzione della prestazione è pertanto subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: 
- accettazione del preventivo; 
- alla realizzazione del suo impianto utilizzatore e dell’impianto di terra in conformità alle vigenti norme CEI, con 
particolare riguardo alla norma CEI EN 0-16, e nel rispetto delle prescrizioni del documento 'Guida per le 
connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione   Ed.2.2 – Dicembre 2011', scaricabile dal sito https://e- 
distribuzione.it/clienti_guida/, ed alla produzione della documentazione in esso contenuta. Ricordiamo al riguardo 
che è a carico del cliente l’obbligo di trasmettere all’ISPESL la dichiarazione di conformità dell’impianto di terra ai 
sensi dell’articolo 2 del DPR 22 ottobre 2001 n.462 (costituita da un attestato dell’installatore ai sensi della legge 
37/08) entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto stesso (obbligo a carico del datore di lavoro); 
- comunicazione dell’avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura 
del cliente finale, consistenti in: Vedere Specifica Tecnica già consegnata riguardante le opere e alla nostra 
accettazione delle stesse, a seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni da 
noi fornite allo stesso cliente finale. 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, di natura tecnica, riguardanti la presente richiesta ci si potrà rivolgere al 
sig. ALESSANDRA BARILI n° telefono +390104347952 comunicando il codice di rintracciabilità riportato in 
oggetto. 
Qualora la prestazione richiesta non fosse eseguita entro il termine sopra precisato, sarà corrisposto l'indennizzo 
automatico pari a 140.00 €, come previsto dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema 
idrico ARG/elt n. 646/2015. 


