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In relazione all’Accordo quadro (nel seguito Convenzione) in vigore tra Arcidiocesi di Bologna 

ed Enel Energia, relativo alla fornitura di gas ed energia elettrica, ferme restando tutte le condizioni 

in essere non citate ancora, si comunicano i nuovi prezzi che entreranno in vigore a partire dal 1 

gennaio 2021 e che saranno validi fino al 31 dicembre 2022, previa accettazione via posta 

elettronica certificata (PEC a: enelenergia@pec.enel.it ; cc: Giacomo.Conti@enel.com) o via fax (a: 

0239652841) entro giovedì 16 aprile 2020. 

In particolare: 

 Rinnovo POD Energia Elettrica UDA (Usi Diversi da Abitazione): 

all’energia prelevata e misurata presso i POD (Point of Delivery) che già rientrano nella 

suddetta Convenzione, ed alle relative perdite di rete, si applicheranno i prezzi unitari, fissi 

ed invariabili per tutta la durata contrattuale, contenuti nella tabella sottostante. Nel caso di 

siti trattati orari o per fasce orarie saranno applicati i prezzi unitari riportati nella seguente 

Tabella A. 

Tabella A –  Prezzi fissi per siti trattati orari o per fasce orarie. 

Fasce Orarie EURO ogni 1000 kWh 

“Picco” 56,70 

“Fuori Picco” 46,70 

Ore “Picco”: sono le ore dell’anno comprese tra le 8 e le 20 di tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì; 

Ore “Fuori Picco”: sono tutte le restanti ore dell’anno. 

Nel caso di siti trattati ai fini del dispacciamento per Fasce ARERA, il calcolo del consumo da 
attribuire alle "Ore di Picco" ed alle "Ore di Fuori Picco" verrà effettuato sommando i valori che si 
ottengono moltiplicando i consumi delle fasce F1, F2 e F3 della delibera ARERA 181/06 
rispettivamente per: 
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•  i coefficienti 1,000, 0,122 e 0,028 per le ore “Picco”; 

•  i coefficienti 0,000, 0,878 e 0,972 per le ore “Fuori Picco”. 

Per i soli Siti UDA trattati monorari ai fini della disciplina per il dispacciamento, il prezzo unitario, fisso e 

invariabile per tutta le durata contrattuale, è pari a 52,00 € /MWh. 

 

 

 Integrazione POD Energia Elettrica UDA, non ancora forniti da Enel 

Energia nel perimetro della Convenzione: Enel Energia si impegna, anche secondo il 

profilo di consumo del singolo Ente, a proporre la propria migliore offerta in ragione e al 

momento della data di adesione di ogni singolo Ente. 
 
 

 Gas Naturale Usi Diversi da Abitazione, Gas e Luce Usi Domestici: Enel 

Energia si impegna, anche secondo il profilo di consumo del singolo Ente, a proporre la 

propria migliore offerta in ragione e al momento della data di adesione di ogni singolo Ente. 

 

 

Il KAM di Bologna, Ing. Giacomo Conti, è confermato come riferimento per la Convenzione; 

reperibile a: 

 telefono mobile: 3291720824 ; 

 casella di posta elettronica (abilitata a ricevere PEC): Giacomo.Conti@enel.com . 

 

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 
 
 
 
  ALBERTO FIOCCHI 
  Il Responsabile 
  Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai 

sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione 
dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel 
Italia Spa e costituisce una copia integra e fedele 
dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso 
l'Unita' emittente. 

 

Per accettazione.
Bologna, 15 aprile 2020

Mons. Giovanni Silvagni
      Vicario Generale


