Spett.le Consorzio Per Lo Sviluppo
del Parco Industriale di Rende,
C.Da Lecco
87036 Rende (CS)
C. A. del presidente ing. Ferdinando Morelli

OGGETTO: Convenzione tra Solution24 e il Consorzio per lo sviluppo del parco industriale di Rende.

Solution24 è una agenzia specializzata nell’individuare soluzioni volte a ottimizzare le spese aziendali e
sviluppare strategie di sviluppo.
Solution24 propone, alle aziende associate al Consorzio per lo sviluppo del Parco Industriale di Rende, una
convenzione per il risparmio e l’efficienza energetica.
La scelta del partner commerciale è di vitale importanza ed è per questo motivo che noi riteniamo il colosso
svizzero Axpo, in qualità terzo produttore europeo di energia elettrica, la scelta migliore per la PMI Italiana.

1.
Entità e caratteristiche della convenzione: La presente convenzione ha per oggetto
la fornitura dei servizi di energia elettrica ai siti dei clienti consorziati al “Parco Industriale di
Rende”;

2.
Condizioni economiche di fornitura: per i KWh di energia elettrica prelevati
mensilmente dalla rete e misurati dal distributore locale, maggiorati delle perdite di rete, il
cliente corrisponderà al fornitore i seguenti prezzi, che rimarranno invariati per tutta la durata
della fornitura:

a) Offerta economica per 3 fasce orarie, come definite dalla delibera numero
181/06 AEEG:
P. ore F1
€/Kwh

P. ore F2
€/Kwh

P. ore F3
€/Kwh

0.6390€

0.6190€

0.4950€
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b) Offerta economica per fasce biorarie, come definite dalla delibera numero
181/06 AEEG:
P. ore PEAK
€/Kwh

P. ore OFF PEAK
€/Kwh

0.6355€

0.5475€

c) Offerta economica per fasce mono-orarie, come definite dalla delibera numero
181/06 AEEG:
P. ore F0 – mono-orario
€/Kwh
0.5750€
d) Scala sconti in funzione del Mwh consumati riservata al consorzio (leggi punto 8):
1 Gwh

2 Gwh

3 Gwh

5 Gwh

2,00 €/Mwh

4,00 €/Mwh

6,00 €/Mwh

8,00 €/Mwh

3.
Modalità pagamenti: il pagamento sarà effettuato con valuta fissa per il fornitore
beneficiario a 15 giorni dalla data di emissione della fattura mediante RID;

4.
Garanzie: In virtù della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei
consorziati, il fornitore potrà richiedere il rilascio di alcune garanzie fideiussorie;

5.
Referenti contrattuali: le persone indicate a intrattenere i rapporti per le gestione del
convenzione sono:


Solution24 - Sede amministrativa: 0984.1810828;



Sandro Scalercio - Responsabile commerciale Solution24: 331.2200687

6.
Offerte economiche: Per quanto concerne le offerte economiche (punto 2) le parti
convengono che le stesse si riferiscono a quelle attualmente in vigore e che per tale motivo
potranno subire delle variazioni (anche al ribasso). Sarà obbligo del consulente Solution24
rettificare al consorziato, al momento della contrattualizzazione, tale variazione tramite un
apposito allegato economico.

7.
Scala sconti: Per quanto concerne la scala sconti le parti convengono che la stessa
andrà in vigore dal 13° mese successivo al primo giorno di fornitura e che il ribasso della tariffa
sarà in funzione dei Mwh consumati, nei mesi precedenti, dal “Parco Industriale di Rende”.
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