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Casella postale 5555 - 85100 POTENZA

Spett.le
DORIA ARTIGIANI SNC
VIA MARCO POLO 177
30015 CHIOGGIA VE

p.c.
DORIA ARTIGIANI SNC
Trasmessa tramite EMAIL
STUDIO@VDV.IT

Oggetto: Richiesta di elettrificazione lottizzazione.
Cliente DORIA ARTIGIANI SNC
Indirizzo V MAESTRI D.LAVOR 3 30015, Comune CHIOGGIA VE
Richiesta pervenuta il 20/03/2018
Codice di rintracciabilità 176277907

Gentile Cliente,

con riferimento alla richiesta in oggetto, le comunichiamo di seguito il preventivo di spesa, definito ai sensi 
della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico 654/2015/R/eel e successive modifiche 
e integrazioni. 
  
Il progetto è stato formulato considerando un numero di forniture complessive pari a 29, con consegna in bassa 
tensione. In allegato il dettaglio, per singolo Lotto, delle caratteristiche tecniche delle forniture. 
 
In considerazione della potenza richiesta l’energia elettrica sarà consegnata alla tensione di alimentazione di 
230 V ±10% per le forniture in bassa tensione monofase, alla tensione di alimentazione di 400 V ±10% per le 
forniture in bassa tensione trifase e di 15000 V per le forniture in Media Tensione. 
  
L’importo complessivo è pari a 24503.85 € (IVA inclusa) ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, 
calcolate in base a quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico 
654/2015/R/eel e s.m.i. (il contributo per la quota distanza è calcolato con riferimento alla/e cabina/e di 
trasformazione indicata/e nel dettaglio allegato): 

Componenti di costo 
  
Corrispettivi di elettrificazione 
 
Quota distanza dalla cabina DG402003180 da 0m a 250m (185.03€ x 29 forniture BT) 5365.87 €
Quota potenza BT (€/kW  69.57 x 211.2 kW) 14693.12 €
Contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi 26.13 €
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Imponibile IVA netto  
IVA 22%  
TOTALE

 
20085.12 € 

4418.73 € 
24503.85 €

Come previsto dall’art. 12.2 della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 654/2015/
R/eel, in alternativa potrà versare l’importo per la sola quota distanza più il contributo in quota fissa a copertura 
degli oneri amministrativi che è pari a € 5392 + IVA. Da tale importo resta escluso il costo relativo alla quota 
potenza, che non deve essere obbligatoriamente sostenuto nella fase di lottizzazione, ma eventualmente 
rimandato alle fasi successive.

Resta comunque sua facoltà il pagamento parziale delle quote potenza. Per la scelta delle quote relative alle 
forniture richieste può utilizzare il modulo di accettazione preventivo di lottizzazione allegato compilandolo 
come da istruzioni. 

Nel caso in cui la presente offerta venga accettata, per l’inoltro delle richieste di allacciamento dei singoli lotti, 
occorrerà attendere il completamento delle opere di elettrificazione primaria, indicando la denominazione della 
lottizzazione, il numero del lotto di riferimento e il codice di rintracciabilità citato nella presente comunicazione. 
  
Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi a partire dalla data della presente e l’importo potrà 
essere suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità. 
Oltre tale termine il suddetto preventivo dovrà ritenersi scaduto e provvederemo automaticamente 
all’annullamento della prestazione senza ulteriori comunicazioni. 
  
Il lavoro necessario per eseguire la connessione è di tipo complesso. 
  
Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 50 giorni lavorativi al netto dell'ottenimento 
delle necessarie autorizzazioni, per il quale è stimato un tempo di 60 giorni.

La data di decorrenza della prestazione sarà pari alla data di ricezione dell’accettazione del preventivo, 
completa della dimostrazione di avvenuto pagamento e della copia della convenzione stipulata con il Comune, 
sempre che la stessa risulti conforme ai dati forniti in occasione della presentazione della richiesta.

Detta documentazione dovrà pervenire  ad uno dei seguenti recapiti:  
  
 • all’indirizzo  e-distribuzione S.p.A. 
    Casella Postale 5555  
    85100 Potenza; 
  
 • fax numero verde 800 046 674. 
  
Resta inteso che l’esecuzione della prestazione è subordinata al ricevimento della comunicazione dell’avvenuto 
completamento delle opere e/o concessioni, autorizzazioni/servitù, indicate nella Specifica Tecnica consegnata.

Per quanto riguarda le opere a suo carico, evidenziamo che l’accettazione delle stesse avverrà da parte del 
distributore, a valle della verifica dell’avvenuta realizzazione in conformità alle prescrizioni fornite. 
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Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario con i seguenti riferimenti: 
  
 BANCA  INTESA SANPAOLO 
 IBAN IT69K0306902117100000009743 
 BIC K 
  
intestato a: 
  
e-distribuzione S.p.A. – Unità Commerciale Rete, indicando quale causale del versamento il codice di 
rintracciabilità 176277907 

Precisiamo che qualora le competenti Autorità dovessero imporre prescrizioni tali da non consentirci la 
realizzazione degli impianti di rete per la connessione con la “soluzione di minimo tecnico”, l’importo relativo 
alla “quota distanza” indicato nel presente preventivo sarà raddoppiato, in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 6.5 della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il servizio idrico 654/2015/R/eel (TIC) e 
s.m.i. 
 
In tal caso sarà comunque nostra cura comunicare le modalità di pagamento dell’importo integrativo, fatta 
ovviamente salva la rinuncia da parte SUA all’esecuzione dei lavori oggetto del presente preventivo.

Qualora decidesse, in questa fase del processo, di effettuare il pagamento dell’importo complessivo su indicato 
e qualora non venissero rispettati i tempi di esecuzione dei lavori precisati, le sarà corrisposto l'indennizzo 
automatico pari a 70.00 €, come previsto dalla Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema 
idrico 646/2015/R/eel.

Per l’esecuzione della prestazione richiesta saranno necessari interventi che interesseranno anche la rete di 
Media Tensione e, pertanto, lo standard applicato al presente preventivo e' pari a 30 giorni lavorativi (Tempo 
massimo di preventivazione per l’esecuzione di lavori sulla rete di Media Tensione - art 85 TIQE delibera AEEGSI 
646/15/R/eel).
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Per maggiori chiarimenti di natura tecnica è possibile rivolgersi a FERDINANDO MEMEO Tel. +390415553677 
indicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.

Vi ricordiamo che è a vostra disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 800 085 577. Il 
servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrete inoltre 
visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli 
utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia 
elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi 
facilmente consultabili. 
  
Saluti

Falchi Carla
Il Responsabile
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La 
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.r.l. e costituisce una
copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Elenco dei documenti inviati in allegato: 
Dettaglio forniture lottizzazioni 
Modulo di accettazione preventivo lottizzazione 
Informativa Privacy

www.e-distribuzione.it
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DETTAGLIO FORNITURE LOTTIZZAZIONI

Lotto TF NF PR 
(kW)

PDR 
(kW)

TPDR 
(kW)

TPR 
(kW) T/F

Distanza 
Cabina 

(scaglione) 

Nome 
cabina

Quota 
Distanza 

(euro)

Totale 
Quota 

Distanza 
(euro)

Quota 
Potenza 

(euro)

Totale 
Quota 

Potenza 
(euro)

1
AU 2 15 16.5 33 30 BT 0 - 250  DG40200

3180 185.03 370.06 69.57 2295.80

UD 27 6 6.6 178.2 162 BM 0 - 250  DG40200
3180 185.03 4995.81 69.57 12397.32

TOTALE                  5365.87 14693.12

Legenda: 
  
 • TF: Tipologia Fornitura – Valori ammessi: 
  AU  Altri Usi 
  UD  Uso domestico 
 • NF: Numero forniture con caratteristiche comuni; 
 • PR: Potenza Richiesta; 
 • PDR: Potenza Disponibile Richiesta; 
 • TPDR: Totale Potenza disponibile Richiesta (NF * PDR); 
 • TPR: Totale Potenza richiesta (NF * PR); 
 • T/F: Tensione / Fasi – Valori ammessi: 
  BM  Bassa Tensione Monofase 
  BT  Bassa Tensione Trifase 
  MT  Media Tensione  
 • Quota Distanza (euro):  Se l’importo è pari a 0, la quota è stata già pagata nella precedente 

lottizzazione; 
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Richiesta di elettrificazione lottizzazione 
Modulo di accettazione preventivo

Codice rintracciabilità: 176277907

Il sottoscritto 
  

Nome .......................................................................... cognome ................................................................., 
nato a ...................................................................................................., il ................................................... 
in qualità di richiedente/rappresentante legale della 
società .........................................................................................................................................................., 
codice fiscale/P.IVA ............................................................................................., residenza/sede 
legale ........................................................................................................................................ nel comune 
di ......................................................................................, Provincia di (..........). 

Dichiara:

di aver preso visione e di accettare integralmente il preventivo di spesa individuato dal codice rintracciabilità 
sopraindicato, le condizioni esposte e quanto altro specificato nella comunicazione di e-distribuzione 
del ........../........../.......... (Lettera LOTTIZZAZIONI per Cliente Finale/Trader).

Allega:

 - Copia della convenzione stipulata con il comune
 - Attestazione di pagamento come da dettaglio indicato:
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Identificativo Lottizzazione: Lottizzazione PIANO NORMA PN 2A        

Id 
Fornitura

Identificativo 
Lotto

Distanza 
in metri

Tipo 
Utenza

Tipologia 
Elettrificazione Potenza

Importo 
quota 

distanza

QD 
Pagato

Importo 
quota 

potenza

QP 
Pagato

1 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

2 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

3 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

4 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

5 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

6 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

7 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

8 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

9 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

10 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

11 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

12 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

13 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

14 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

15 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

16 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

17 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

18 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

19 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

20 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

21 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

22 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

23 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

24 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

25 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

26 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

27 1 200 BM Residenziale 6.6 185.03 X 459.16  

28 1 200 BT Residenziale 16.5 185.03 X 1147.90  

29 1 200 BT Residenziale 16.5 185.03 X 1147.90  

Maggiori Oneri dovuti            0

Onere Amministrativo            26.13

     Totale              

 • Compilare in funzione delle quote versate per ciascuna fornitura richiesta; 
 • In corrispondenza di ogni fornitura, nelle colonne QD pagato e QP pagato, indicare con una X 

l’effettuato pagamento; 
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 • Laddove la X è già presente il pagamento si intende obbligatorio per l’effettiva accettazione del 
preventivo; 

 • Il totale da pagare è ottenuto sommando gli importi contrassegnati con la X nelle colonne QD pagato, 
QP pagato, l'importo dei maggiori oneri dovuti e gli oneri amministrativi. 

 • Gli importi indicati sono da considerarsi al netto di IVA.  
 
 DATA         FIRMA 
  
__________________      _______________________________
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INFORMATIVA AL CLIENTE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Cliente, 
con l’accettazione del Preventivo di spesa relativo all’allacciamento collettivo richiesto, Lei ci autorizza a trattare alcuni suoi dati personali da 
Lei forniti il cui conferimento rappresenta condizione essenziale per l’esecuzione di quanto previsto nel Preventivo suddetto (da qui in 
avanti: Preventivo). e-distribuzione S.p.A. Le garantisce l’assoluto rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla privacy 
(D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi in occasione delle 
operazioni contrattuali. 
Salvo diverso espresso consenso, i dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’esecuzione di quanto previsto nel Preventivo 
per fornire informazioni e documentazione connesse al Preventivo da Lei sottoscritto e per il monitoraggio della qualità del servizio 
prestato dalla nostra società.Tutti i dati acquisiti potranno essere comunicati a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi ai 
fini dell’esecuzione del Preventivo e/o del sopraindicato monitoraggio. I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla 
gestione del Preventivo, in qualità di Incaricati del trattamento (art. 30 del D.Lgs 196/2003). 
A questo proposito Le segnaliamo: 
- che il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, con l’ausilio 
di strumenti informatici ed è svolto da personale di e-distribuzione addetto alle unità preposte al trattamento medesimo e/o da soggetti 
terzi che abbiano con essa rapporti di servizio;  
- che l’acquisizione dei dati che le Le sono stati o le potranno essere richiesti è il presupposto indispensabile per la esecuzione di quanto 
previsto nel Preventivo di spesa per l’allaccio collettivo richiesto e per tutte le conseguenti operazioni di suo interesse.  
- che Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 della suddetto D.L.gs., che di seguito per completezza 
si riporta, ed in particolare ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il 
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. 
  
Art. 7 del D.Lgs 196/2003 
  

1. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile 

2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. l’interessato ha diritto di ottenere 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche  per quanto riguarda 

il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. l’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
  
Le richieste di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere indirizzate al Responsabile della Funzione Servizi Commerciali di Rete di e-
distribuzione, nella sua qualità di Responsabile del trattamento (art. 29 del D.lgs. 196/2003) domiciliato per la carica presso la sede della 
società in VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA. Le rappresentiamo, inoltre, che il Titolare del trattamento dei dati (art. 28 del D.Lgs. 196/2003) è e-
distribuzione, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso la sede della società in VIA OMBRONE 2 - 
00198 ROMA.
















