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1.

Premessa

Il presente documento definisce le Modalità e Condizioni Contrattuali (di seguito
anche le MCC-MB1) adottate da areti S.p.A. (di seguito: areti o la società) per
l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche MT e BT degli impianti di
produzione, in conformità all’art. 3, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt
99/08 e ss.mm.ii. dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito:
Autorità).
Per quanto non espressamente riportato nel presente documento si fa rinvio alle
prescrizioni contenute nel TICA e, più in generale, ai provvedimenti emanati in materia
dall’Autorità.
In considerazione dei vari atti normativi pubblicati nel tempo, si reputa opportuno
richiamare brevemente quanto segue. Nel maggio 2006 areti ha pubblicato un documento
dal titolo “Modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione
alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV di areti. Tale documento
scaturiva dalla applicazione della delibera n. 281/05, che a sua volta rappresentava
l’aggiornamento della delibera n. 50/02, ambedue atti dell’Autorità inerenti alla
regolazione del servizio di connessione alle reti elettriche MT e AT di utenze passive e di
impianti di produzione di energia elettrica.
Le MCC del 2006 contenevano quindi: (a) le modalità procedurali; (b) le condizioni
economiche; (c) le soluzioni tecniche. In particolare, fu necessario definire le soluzioni
tecniche convenzionali per la connessione, giacché all’epoca non era ancora stata
pubblicata la regola tecnica di riferimento per le reti elettriche a tensione nominale
superiore a 1 kV (Norma CEI 0-16). Si rimarca che le MCC del maggio 2006 riguardano
la connessione alle reti sia delle utenze di consumo sia degli impianti di produzione di
energia elettrica (per tensione nominale di connessione sopra 1 kV).
In applicazione della deliberazione ARG/elt 99/08 (TICA), comma 18.1, areti ha
elaborato il documento “Modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di
connessione alla rete elettrica AT di areti” del luglio 2009. Questo documento
sostanzialmente riscrive quello del maggio 2006 relativamente al servizio di connessione
alla rete AT di areti degli impianti di produzione di energia elettrica.
Pertanto, il documento preesistente (ossia le MCC del maggio 2006) è rimasto in
vigore per la connessione delle utenze passive alle reti MT e AT, nonché, per quanto non
in contrasto con la delibera n. 99/08, e fino alla pubblicazione del presente documento, per
la connessione di utenze attive alla rete MT.
Le presenti MCC sono pubblicate sul sito internet della società - www.areti.it - alla
Sezione Connessioni di impianti di produzione.

1

L’acronimo MCC-MB, in luogo dell’originale acronimo MCC, sta a sottolineare che le presenti
modalità e condizioni contrattuali riguardano le connessioni attive alle reti MT e BT, mentre le MCC
pubblicate in ottemperanza alla delibera dell’Autorità n. 281/05 restano in vigore relativamente alle
connessioni passive AT e MT (reti aventi tensione nominale superiore a 1 kV).
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2.

Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni contenute nei
provvedimenti dell’Autorità riconducibili, in particolare, all’Allegato A alla delibera
ARG/elt 99/08 (TICA) e ss.mm.ii., all’Allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel
(TISSPC) e ss.mm.ii., nonché alla Norma CEI 0-16 ed a queste espressamente si rimanda.
Alcune sono qui riportate per comodità.
a)

Accettazione del preventivo per la connessione è l’accettazione da parte del
richiedente delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione;

b)

Altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC) è l’insieme delle
seguenti sottocategorie di SSPC:
 I sistemi efficienti di utenza (SEU);
 I sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle
cooperative storiche e dai consorzi storici;
 Gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
 Altri sistemi esistenti (ASE);

c)

Area critica è un’area individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2,
lettere b1) e c), ovvero al comma 39.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt
99/08 e ss.mm.ii.;

d)

Codice di rintracciabilità è il codice comunicato al richiedente in occasione della
richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le
fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;

e)

Connessione è il collegamento ad una rete [elettrica di distribuzione] di un impianto
elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti
elettrici di terzi, con la rete medesima;

f)

Consorzi storici sono i consorzi o le società consortili costituiti per la produzione di
energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati
nei siti industriali anteriormente al 1° aprile 1999;

g)

Consorzio storico dotato di rete propria è un consorzio storico che ha nella
propria disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell’energia elettrica ai
propri soci;

h)

Consorzio storico senza rete è un consorzio storico che non ha nella propria
disponibilità una rete per il trasporto e la fornitura dell’energia elettrica ai propri
soci;

i)

Data di invio di una comunicazione è:
 per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla
ricevuta o timbro postale di invio;
 per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di
inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da
apposita ricevuta rilasciata all’atto dell’inserimento;
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 per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di
invio della comunicazione;
 per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte
del rilascio di una ricevuta;
j)

Data di accettazione del preventivo per la connessione è la data di invio del
documento relativo all’accettazione del preventivo per la connessione;

k)

Data di completamento della connessione è la data di invio del documento relativo
al completamento della realizzazione e alla disponibilità all’entrata in esercizio della
connessione;

l)

Data di completamento dell’impianto è la data di invio della comunicazione del
completamento della realizzazione dell’impianto di produzione;

m)

Data di messa a disposizione del preventivo per la connessione è la data di invio
del documento relativo al preventivo per la connessione;

n)

Data di ricevimento di una comunicazione è
 per le comunicazioni trasmesse tramite fax, il giorno risultante dalla ricevuta del
fax;
 per le comunicazioni trasmesse tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il
giorno lavorativo successivo a quello risultante dall’avviso di ricevimento della
raccomandata;
 per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di
inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da
apposita ricevuta rilasciata all’atto dell’inserimento;
 per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di
invio della comunicazione;
 per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte
del rilascio di una ricevuta.

o)

Data di completamento dei lavori sul punto di connessione è la data di
ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente
necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a
rendere disponibili sul punto di connessione, completa di tutti gli allegati previsti;

p)

GAUDÌ è il sistema di Gestione dell’Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione
di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all’articolo 9, comma 9.3,
lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e alla deliberazione ARG/elt 124/10;

q)

Gestore di rete è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di
trasmissione;

r)

Giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e
venerdì inclusi;

s)

Impianto di produzione è l’insieme delle apparecchiature destinate alla
conversione dell’energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia
elettrica. Esso comprende l’edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività
e l’insieme, funzionalmente interconnesso:
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 delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e
 dei gruppi di generazione dell’energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e
dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con
obbligo di connessione di terzi.
L’interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell’utilizzo di opere,
sistemi e componenti comuni finalizzati all’esercizio combinato e/o integrato degli
elementi interconnessi (ad esempio la presenza di uno o più sistemi per il recupero
del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la presenza di uno o più
vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione; la
presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del biogas, ecc.).
Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a
loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione;
t)

Impianto per la connessione è l’insieme degli impianti realizzati a partire dal punto
di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un
impianto di produzione. L’impianto per la connessione è costituito dall’impianto di
rete per la connessione e dall’impianto di utenza per la connessione;

u)

Impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di
competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete
esistente e il punto di connessione;

v)

Impianto di utenza per la connessione è la porzione di impianto per la
connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di
competenza del richiedente. L’impianto di utenza per la connessione, a sua volta,
può essere distinto in:
 una parte interna al confine di proprietà dell’utente a cui è asservita la
connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione
qualora interno al predetto confine di proprietà;
 una parte compresa tra il confine di proprietà dell’utente a cui è asservita la
connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è
interno al confine di proprietà, tale parte non è presente (v. figura seguente);

w)

Impresa distributrice è l’impresa di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo
n. 79/99, concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica ai sensi
dei medesimi articolo e comma;

x)

Lavori complessi sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte
dell’impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di
lavori semplici;

y)

Lavori semplici sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d’arte
dell’impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed
eventualmente al gruppo di misura;

z)

Linea critica è una linea individuata sulla base dei requisiti di cui al comma 4.2,
lettere a) e b2), ovvero al comma 39.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt
99/08 e ss.mm.ii.;
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aa)

Linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005 sono le linee elettriche
transfrontaliere realizzate in attuazione del decreto 21 ottobre 2005 [dal titolo
“Modalità e criteri per il rilascio dell’esenzione dalla disciplina del diritto di accesso
dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri
Stati”];

bb)

Lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti,
alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi che soddisfano i requisiti di cui alla
deliberazione n. 42/02, ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti
eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d’acqua. Gli
impianti che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta
tale da consentire, per ciascuno di essi, l’erogazione del servizio di connessione
esclusivamente in bassa o media tensione;

cc)

Potenza aggiuntiva richiesta in immissione è la differenza tra la potenza in
immissione richiesta e la potenza già disponibile in immissione;

dd)

Potenza già disponibile in immissione è la massima potenza che può essere
immessa in un punto di connessione esistente senza che l’utente sia disconnesso
prima della richiesta di connessione, come desumibile dal regolamento di esercizio;

ee)

Potenza già disponibile in prelievo è la massima potenza che può essere prelevata
in un punto di connessione esistente prima della richiesta di connessione senza che il
cliente finale sia disalimentato;

ff)

Potenza già disponibile per la connessione è il valore massimo tra la potenza già
disponibile in prelievo e la potenza già disponibile in immissione;

gg)

Potenza in immissione richiesta è il valore della potenza in immissione
complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare, senza che l’utente sia
disconnesso [se vi sono limitazioni temporanee, è la potenza finale, ovvero la
massima];

hh)

Potenza ai fini della connessione è il maggiore valore tra zero e la differenza tra la
potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione;

ii)

Punto di connessione (detto anche punto di consegna) è il confine fisico tra la rete
di distribuzione o la rete di trasmissione e la porzione di impianto per la connessione
la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza
del richiedente, attraverso cui avviene lo scambio fisico di energia elettrica. Nel caso
di connessioni a reti elettriche gestite da soggetti diversi ed utilizzate dai gestori di
rete, sulla base di apposite convenzioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il
punto di connessione è il confine fisico tra la predetta rete gestita da soggetti diversi
e la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio
e manutenzione rimangono di competenza del richiedente, attraverso cui avviene lo
scambio fisico di energia elettrica;

jj)

Punto di inserimento sulla rete esistente è il punto della rete nell’assetto preesistente la connessione nel quale si inserisce l’impianto di rete per la connessione;

kk)

Servizio di connessione è il servizio effettuato da parte del gestore di rete in
adempimento all’obbligo previsto dall’art. 3, comma 1, e dall’art. 9, comma 1, del
decreto legislativo n. 79/99, eventualmente per il tramite di soggetti terzi nel caso in
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cui il gestore di rete, sulla base di apposite convenzioni, si avvalga di reti gestite da
altri soggetti per lo svolgimento delle proprie funzioni;
ll)

Sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) sono un insieme di sistemi
elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all’interno dei
quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li
costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma
come attività di autoapprovvigionamento energetico;

mm) Richiedente è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete
con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di
produzione di energia elettrica;
nn)

Richiesta di connessione è una richiesta di nuova connessione o una richiesta di
adeguamento di una connessione esistente, conseguente alla realizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione
esistenti. Essa si può configurare come:
1. richiesta di nuova connessione: richiesta avente ad oggetto la realizzazione di un
nuovo punto di connessione alla rete elettrica;
2. richiesta di adeguamento di una connessione esistente: adeguamento di una
connessione esistente finalizzata a modificare la potenza in immissione ed
eventualmente quella in prelievo o altri parametri elettrici inerenti il punto di
connessione o l’impianto di produzione;
oo)
Sistema di accumulo è un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche
di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto
per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di
connessione di terzi. Il sistema di accumulo può essere integrato o meno con un
impianto di produzione (se presente). In caso di sistema di accumulo elettrochimico,
i principali componenti sono le batterie, i sistemi di conversione mono o
bidirezionale dell’energia, gli organi di protezione, manovra, interruzione e
sezionamento in corrente continua e alternata e i sistemi di accumulo delle batterie
(Battery Management System, BMS) e dei convertitori. Tali componenti possono
essere dedicati unicamente al sistema di accumulo o svolgere altre funzioni
all’interno dell’impianto di Utente;

pp)

Sistema di accumulo bidirezionale è un sistema di accumulo che può assorbire
energia elettrica sia dall’impianto di produzione che dalla rete con obbligo di
connessione di terzi;

qq)

Sistema di accumulo monodirezionale è un sistema di accumulo che può assorbire
energia elettrica solo dall’impianto di produzione;

rr)

Sistema di accumulo lato produzione è un sistema di accumulo installato, o nel
circuito elettrico in corrente continua (eventualmente anche integrato nell’inverter) o
nel circuito elettrico in corrente alternata, nella parte di impianto compresa tra
l’impianto di produzione e il misuratore dell’energia elettrica prodotta;

ss)

Sistema di accumulo post produzione è un sistema di accumulo installato nella
parte di impianto compresa tra il misuratore dell’energia elettrica prodotta e il
misuratore dell’energia elettrica prelevata e immessa;
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tt)

Soluzione tecnica minima per la connessione è la soluzione per la connessione,
elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e
sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del
territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di
dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore
della rete a cui la connessione si riferisce;

uu)

Sviluppo è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica, motivato,
in particolare, dall’esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di
impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima;

vv)

Tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è il tempo
intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da
tutte le informazioni come definite nel presente documento, e la data di messa a
disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del
preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l’effettuazione di
eventuali verifiche e sopralluoghi;

ww) Tempo di realizzazione della connessione è il tempo intercorrente tra la data di
completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della
connessione;
xx)

Unità di consumo (UC) è un insieme di impianti per il consumo di energia elettrica
connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private,
tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia
utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola
unità immobiliare o con l’insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle
sue relative pertinenze. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di
unità immobiliari a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
 sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito
produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;
 sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi
destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico
prodotto finale e/o servizio.
Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso
in cui non si richieda l’attivazione di un punto di connessione di emergenza o
ricorrano le condizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 del TIC o di al comma 9.1 del
presente provvedimento. Ad ogni unità di consumo deve essere necessariamente
associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell’energia elettrica prelevata,
un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all’articolo 2,
comma 2.2 del TIT;

yy)

unità di produzione (UP) è l’insieme di uno o più gruppi di generazione connessi
alle reti pubbliche anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d’utenza e
nella disponibilità di un utente del dispacciamento, raggruppati secondo le modalità
definite da Terna nel Capitolo 4 al Codice di rete ed approvate dall’Autorità, e tali
che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili
autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione;
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zz)

Unità di produzione a configurazione complessa è un’unità di produzione di
energia elettrica per la quale si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- potenza attiva nominale dell'impianto, a cui appartiene l'unità di produzione,
superiore a 6 MW;
- unità di produzione connessa in alta o altissima tensione;
- unità di produzione che condivide il punto di connessione con la rete pubblica con
almeno un’altra unità di produzione;

aaa) Unità di produzione a configurazione semplice è un’unità di produzione di
energia elettrica diversa dall’unità di produzione a configurazione complessa;
bbb) Tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto dell’impianto
di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove
previsti) è il tempo che intercorre tra la data di ricevimento del progetto definito dal
richiedente e la data di invio al richiedente della validazione. Tale tempo è pari a 30
(trenta) giorni lavorativi nel caso di interventi solo in bassa e media tensione e a 60
(sessanta) giorni lavorativi nel caso in cui l’impianto di rete comprenda anche linee
in alta e altissima tensione o stazioni di trasformazione AT/MT o AAT/AT;
ccc) Impianto (o sezione) di cogenerazione ad alto rendimento, ai soli fini del
presente provvedimento, è l’impianto (o la sezione) che soddisfa la qualifica di
cogenerazione ad alto rendimento secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 4
agosto 2011, eventualmente anche per una frazione d’anno, e per cui la grandezza
ECHP, definita dal medesimo decreto, risulta superiore o pari alla metà della
produzione totale lorda di energia elettrica del medesimo impianto (o sezione)
nell’anno solare o nella frazione d’anno per cui viene richiesta la qualifica ai sensi
dell’articolo 5 del decreto ministeriale 5 settembre 2011;
ddd) Potenza disponibile in immissione è il livello di potenza in immissione indicato nel
contratto di connessione;
eee) Potenza immessa è, in ciascuna ora, il valore medio della potenza immessa nel
quarto d’ora fisso in cui tale valore è massimo;
fff)

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: l’attestazione resa in conformità alle
disposizioni dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre
2000, n. 445/00 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

ggg) Produttore di energia elettrica o produttore: persona fisica o giuridica che
produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto. Egli è
l’intestatario dell’officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa
vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio
dell’impianto di produzione.
Rientra nell’ambito di applicazione del presente documento la disciplina in materia
di connessione alla rete dei sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC), ossia
dell’insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica,
all’interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo
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che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma
come attività di autoapprovvigionamento energetico.
Il TISSPC distingue all’interno degli SSPC gli altri sistemi semplici di
produzione e consumo (ASSPC) per individuare i sistemi diversi dalle cooperative
storiche e dai consorzi storici che hanno nella propria disponibilità una rete per il trasporto
e la fornitura dell’energia elettrica ai propri soci.
La figura seguente esemplifica i concetti di punto di inserimento, impianto di rete
per la connessione e sue parti, punto di connessione e rete esistente. L’esempio si riferisce
ad una connessione in entra-esce da linea MT con realizzazione di nuova cabina di
consegna MT (caso tipico per le connessioni alla rete MT in cavi interrati nell’area
urbana).

3.

Abbreviazioni e acronimi principali

a)

Autorità è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

b)

Terna è la società Terna S.p.A.

c)

TICA è l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08, il Testo Integrato delle
Connessioni Attive

d)

MCC sono le Modalità e Condizioni Contrattuali

e)

STMG è la Soluzione Tecnica Minima Generale

f)

CEI è il Comitato Elettrotecnico Italiano

g)

RTC è la regola tecnica di connessione

h)

UP sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono un impianto di
produzione di energia elettrica

i)

SSPC sono i sistemi semplici di produzione e consumo

j)

ASSPC sono i sistemi semplici di produzione e consumo diversi dai consorzi e dalle
cooperative storiche
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Si rinvia ai provvedimenti dell’Autorità per altre abbreviazioni e altri acronimi.
4.

Ambito di applicazione

Le presenti MCC-MB si applicano alle connessioni alle reti elettriche a media e
bassa tensione di areti di impianti di produzione di energia elettrica, anche per il tramite di
un punto di connessione esistente alle medesime reti.
Gli impianti di produzione in parola si distinguono in:
a) impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, definite come tali dal decreto
legislativo 387/03;
b) impianti cogenerativi (ad alto rendimento) che soddisfano i requisiti previsti dalla
deliberazione 42/02 e relative verifiche;
c) centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’art. 8, comma 6, del decreto
legislativo 387/03 (il comma 40.4 del TICA così recita: “Ai fini del presente
provvedimento, le centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all’art. 8, comma
6, del decreto legislativo 387/03 sono equiparate agli impianti alimentati da fonti
rinnovabili);
d) impianti che non rientrano nelle categorie precedenti (non sono alimentati da fonti
rinnovabili né sono cogenerativi ad alto rendimento).
Le presenti MCC-MB si applicano sia alle richieste di nuova connessione sia alle
richieste di adeguamento di una connessione esistente conseguenti alla realizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione di
energia elettrica esistenti.
Gli impianti di produzione di energia elettrica di cui sopra sono quelli ubicati nel
territorio dei comuni di Roma e Formello (Provincia di Roma), nei quali comuni areti è il
soggetto titolare della concessione ministeriale per il servizio di distribuzione elettrica.
Poiché l’Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 stabilisce, all’art. 34, che il gestore
di rete destinatario della richiesta di connessione (primo gestore) può proporre al
richiedente, tra le possibili alternative, una soluzione tecnica la quale prevede la
connessione ad una rete di altro gestore (secondo gestore), le presenti MCC-MB si
applicano anche nei seguenti casi (fermo restando l’ambito territoriale di pertinenza):
a) richieste che vengono presentate ad areti (primo gestore) e per le quali viene
individuata una soluzione tecnica che prevede la connessione alla rete MT o BT di un
altro gestore di rete (secondo gestore);
b) richieste presentate ad un gestore di rete (primo gestore) diverso da areti, il quale
individua come soluzione tecnica la connessione alla rete MT o BT di areti (secondo
gestore).
Nei due casi particolari appena detti, le presenti MCC-MB si applicano nei limiti e
con le modalità stabilite al citato art. 34 dell’Allegato A alla delibera ARG/elt 99/08 e
ss.mm.ii..
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5.

Principali documenti di riferimento

a) Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, e successivi
aggiornamenti;
b) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e
successivi aggiornamenti;
c) Decreto legislativo 29-12-2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa
alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità”, brevemente detto anche decreto 387/03;
d) DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;
e) DPR 3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
f) Delibera dell’Autorità ARG/elt 99/08 e relativo Allegato A “Testo integrato delle
condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo
di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)” e
ss.mm.ii.;
g) Delibera dell’Autorità 578/2013/R/eel e relativo Allegato A “Testo Integrato dei
Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC)” e ss.mm.ii.;
h) Delibera dell’Autorità 574/2014/R/eel “Disposizioni relative all’integrazione dei
sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico Nazionale” e ss.mm.ii.;
i) Delibera dell’Autorità 642/2014/R/eel “Ulteriori disposizioni relative all’installazione
e all’utilizzo dei sistemi di accumulo, disposizioni relative all’applicazione delle
norme CEI 0-16 e CEI 0-21” e ss.mm.ii.;
j) Delibera dell’Autorità 360/2015/R/eel “Proroga in merito all’obbligatorietà dei ritardi
nell’attivazione di alcune funzioni previste per la generazione distribuita” e ss.mm.ii.;
k) Delibera dell’Autorità n. 42/02 “Condizioni per il riconoscimento della produzione
combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell’articolo 2,
comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e ss.mm.ii.;
l) Delibera dell’Autorità 646/2015/R/eel e relativo allegato A “ Regolazione outputbased dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di
regolazione 2016-2023” e ss.mm.ii.;
m) Delibera dell’Autorità 654/2015/R/eel ”Regolazione tariffaria dei servizi di
trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione
2016-2023” e relativi allegati: Allegato A (Testo Integrato Tariffe - TIT) e Allegato B
(Testo Integrato Misura Elettrica - TIME) e ss.mm.ii;
n) Norma CEI 0-16 “Regole tecniche di connessione (RTC) per Utenti attivi ed Utenti
passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica;
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o) Norma CEI 11-1 “Impianti elettrici con tensione nominale superiore a 1 kV in corrente
alternata”;
p) Norma CEI 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne”;
q) Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia
elettrica – Linee in cavo”;
r) Norma CEI 11-20 “Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità
collegati alle reti di I e II categoria”;
s) Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
t) Norma CEI EN 61727 “Sistemi fotovoltaici (FV) – caratteristiche dell’interfaccia di
raccordo con la rete”;
u) Norma CEI 11-35 “Guida per l’esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente
finale”;
v) Norma CEI 11-37 “Guida per l’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi
utilizzatori di energia alimentati a tensione maggiore di 1 kV”;
w) Norma CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli
impianti elettrici”.

6.

Reti elettriche

Ai fini della connessione alle reti elettriche si forniscono di seguito alcune notizie
essenziali circa la costituzione e la gestione delle reti elettriche di areti a media e bassa
tensione, rinviando ad altra parte del presente documento per quando riguarda gli standard
tecnici e le specifiche di progetto essenziali.
6.1

Reti elettriche a media tensione
Sono in esercizio due reti MT:
 rete avente tensione nominale 20 kV;
 rete avente tensione nominale 8,4 kV.

La tensione 8,4 kV rappresenta lo standard usato in passato (quando i consumi di
energia elettrica erano nettamente inferiori a quelli odierni). Da oltre un ventennio areti
realizza la propria rete elettrica MT secondo lo standard per funzionamento alla tensione
nominale 20 kV. Tale standard è osservato sia per gli ampliamenti della rete in esercizio
sia per il rinnovamento delle porzioni di rete a 8,4 kV che vanno esaurendo la vita tecnica.
La tensione 20 kV è ritenuta complessivamente più efficiente per l’erogazione del servizio
di distribuzione, considerando tra l’altro l’aumento delle potenze contrattuali e le esigenze
di continuità e qualità del servizio medesimo. Lo sviluppo del sistema elettrico MT è,
quindi, fondato sulla progressiva crescita della rete a 20 kV e sul conseguente
superamento della rete a 8,4 kV. La trasformazione della rete elettrica dalla tensione 8,4
kV alla tensione 20 kV si svolge in un arco temporale pluriennale, essendo governata
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dall’esigenza di impiego degli impianti fino al termine della rispettiva vita tecnica e
dall’esigenza di adeguamento alle condizioni di esercizio e rispetto della qualità tecnica
prescritta.
Ne segue che le nuove connessioni MT sono realizzate di regola sulla rete a 20 kV.
La rete a 8,4 kV può essere utilizzata compatibilmente con i progetti di trasformazione
complessiva del sistema elettrico MT. In ogni caso, gli impianti di utenza devono essere
adeguati per l’esercizio alla tensione 20 kV.
La rete elettrica MT è prevalentemente del tipo in cavi interrati. Le linee aeree sono
utilizzate nella parte periferica o semiperiferica del territorio servito. L’esercizio della rete
è radiale e ogni nodo – cabina di trasformazione MT/BT o di consegna MT o di
smistamento – può essere contro alimentato, salvo i nodi alimentati da linee secondarie
derivate dalla dorsale principale o altri casi particolari. Questa proprietà della rete di essere
rialimentabile in caso di indisponibilità di un ramo o nodo MT, implica il rispetto di
predefinite regole di progettazione e di impiego delle infrastrutture.
6.2

Reti elettriche a bassa tensione
Sono in esercizio due reti BT trifase:
 rete avente tensione nominale 380 V;
 rete avente tensione nominale 220 V.

La rete a 380 V alimenta utenze trifase e utenze monofase, così come la rete a 220
V. Anche la tensione BT 220 V trifase è in via di graduale superamento; tale attività si
svolge in un arco temporale pluriennale, sicché si prevede di impiegare la tensione 220 V
ancora per un certo numero di anni.
La rete BT è prevalentemente del tipo in cavi interrati. Le linee aeree sono utilizzate
nella parte periferica o semiperiferica del territorio servito, oppure laddove non sia
possibile o agevole collocare cavi nel sottosuolo. L’esercizio della rete è radiale e i nodi di
alimentazione possono essere, o non essere, contro alimentabili.
7.

Modalità procedurali: richiesta di connessione

7.1

Destinatario della richiesta di connessione

In conformità al comma 6.1 del TICA, la richiesta di nuova connessione relativa ad
un impianto di produzione di energia elettrica ricadente nel territorio dei comuni di Roma
e Formello deve essere presentata:
a) ad areti se la potenza in immissione richiesta è inferiore a 10.000 kW (e comunque se
la richiesta è relativa ad un lotto di impianti di produzione come definito nelle presenti
MCC-MB);
b) a Terna se la potenza in immissione richiesta è superiore o uguale a 10.000 kW.
La richiesta di adeguamento di una connessione esistente (relativa ad una utenza
insediata sul territorio dei comuni di Roma e Formello) deve essere presentata:
a) ad areti, se l’utenza è già connessa alla propria rete di distribuzione;
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b) a Terna, se l’utenza è già connessa alla rete di trasmissione nazionale.
7.2

Richiesta di connessione

La richiesta di connessione (o di adeguamento della connessione esistente) deve
essere redatta dal richiedente secondo il modulo standard disponibile sul sito internet
www.areti.it.
La richiesta di connessione (o di adeguamento della connessione esistente) deve
contenere tutte le informazioni ed essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla
delibera ARG/elt 99/08 e specificati nelle presenti MCC-MB.
7.3

Presentazione della richiesta di connessione

La richiesta di connessione o di adeguamento della connessione esistente – da
presentare ad areti in conformità a quanto indicato al paragrafo 8.1 – deve essere inoltrata
a mezzo posta, ovvero recapitata a mano, al seguente indirizzo:
areti S.p.A.
Meter to Cash
Piazzale Ostiense, 2
00154 – ROMA
L’avvenuta consegna a mano della richiesta di connessione è comprovata dalla
società ricevente con timbro e data di consegna apposti sulla copia della lettera.
Il richiedente inoltra una specifica richiesta per ciascun impianto di produzione di
energia elettrica che si configura come unità produttiva autonoma, anche se costituita da
più gruppi di produzione, che può essere riferita ad un unico punto di connessione. Lo
stesso vale per impianti di produzione distinti facenti parte di un unico complesso
urbanistico.
Nel caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente
deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente, ovvero con un soggetto
mandatario del medesimo titolare (comma 6.2 del TICA). Il mandato deve risultare da atto
formale e deve esplicitamente riferirsi alla richiesta di connessione relativa all’impianto di
produzione di cui trattasi; tale atto deve essere allegato alla domanda di connessione.
Nel caso di richiesta di connessione relativa a un lotto di impianti di produzione si
veda il successivo paragrafo 11.
7.4

Corrispettivo per l’ottenimento del preventivo

All’atto della presentazione della richiesta di nuova connessione o di adeguamento
di una connessione già esistente, il richiedente è tenuto a versare il corrispettivo per
l’ottenimento del preventivo. L’ammontare di tale corrispettivo, stabilito in funzione della
potenza in immissione richiesta, è specificato al successivo paragrafo 14.
Il pagamento è effettuato in un’unica soluzione mediante versamento sul conto
corrente i cui estremi sono riportati nel modulo standard per la richiesta di connessione. La
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ricevuta del versamento è allegata alla richiesta di connessione (o di adeguamento) di cui
sopra.
7.5

Dati da specificare nella richiesta di connessione e documentazione da allegare

La richiesta di nuova connessione ovvero di adeguamento della connessione già
esistente deve specificare i dati sotto elencati.
a) I dati identificativi del richiedente, come più avanti dettagliato.
b) Il valore della potenza in immissione richiesta, al termine del processo di connessione,
espressa in kW.
c) La potenza nominale dell’impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di
connessione, ovvero (in caso di adeguamento) il valore dell’aumento di potenza
dell’impianto di produzione di energia elettrica installato.
d) La potenza nominale del sistema di accumulo a cui si riferisce la richiesta di
connessione.
e) In caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi
del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in
immissione e alla potenza già disponibile in prelievo.
f) La fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica (ad es. fotovoltaico,
gas di discarica, biomassa, ecc.). In particolare, il richiedente deve sempre specificare
la categoria di appartenenza dell’impianto di produzione di energia elettrica, con
riferimento alla distinzione stabilita nel TICA (fonte rinnovabile, cogenerativo ad alto
rendimento, centrale ibrida, altro).
g) La data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione di
energia elettrica, quella di conclusione di detti lavori e quella di entrata in esercizio
dell’impianto medesimo.
h) Eventuali esigenze tecniche dell’utente della rete che possono influire sulla definizione
della soluzione per la connessione.
i) Un piano particellare dell’opera che evidenzi le proprietà dei terreni sui quali
l’impianto di produzione di energia elettrica è destinato ad insistere.
j) Un documento, mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, attestante la
disponibilità del sito oggetto dell’installazione degli impianti per la produzione di
energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale
disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità
non è richiesta laddove la procedura di autorizzazione richieda l’esistenza di un
preventivo per la connessione già accettato; tale fattispecie deve essere esplicitamente
dichiarata dal richiedente nella richiesta di connessione.
k) Nel caso di impianti cogenerativi, l’eventuale attestazione del rispetto o meno delle
condizioni di cui alla deliberazione n. 42/02, sulla base dei dati di progetto. Tale
attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà.
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l) Nel caso di centrali ibride, l’eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni
di cui all’art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, sulla base dei dati di
progetto. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
m) La documentazione attestante l’avvenuto pagamento
l’ottenimento del preventivo di cui al precedente par. 8.4.

del

corrispettivo

per

n) La potenza relativa all’alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW.
o) Il valore della potenza in prelievo richiesta, al termine del processo di connessione,
espressa in kW, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione dei servizi
ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza
richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), occorre
indicare i punti di connessione diversi attraverso cui avviene l’alimentazione dei
servizi ausiliari.
p) Lo schema elettrico unifilare, firmato da un tecnico abilitato (secondo la normativa
italiana), relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna,
ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di
tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale,
di interfaccia, di generatore; punti di misura di produzione e di scambio) a prescindere
dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono.
q) La destinazione d’uso dell’energia elettrica prelevata (precisando se l’energia elettrica
prelevata viene unicamente destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari o anche di
altri carichi); nel caso in cui l’energia elettrica prelevata non venga esclusivamente
utilizzata per l’alimentazione dei servizi ausiliari, la tipologia di cliente, evidenziando
in particolare se il cliente è domestico.
r) La certificazione antimafia ai sensi del DPR n. 252/98, nel caso di potenze in
immissione superiori a 1.000 kW.
s) L’eventuale suddivisione dell’impianto in diverse sezioni per le quali si prevede
l’entrata in esercizio in tempi differenti.
t) Nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di
produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi
mediante lo stesso punto di connessione.
u) La destinazione commerciale presuntiva dell’energia elettrica prodotta (autoconsumo e
vendita, vendita esclusiva al netto dell’autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto,
ritiro dedicato).
v) L’intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando
quali.
w) L’eventuale esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere
l’impianto di rete per la connessione, qualora il richiedente disponga di informazioni.
x) L’eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente paragrafo ad altri
richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell’attivazione del coordinamento tra gestori
di rete e ai fini dell’eventuale condivisione dell’impianto di rete per la connessione.
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y) Nei soli casi in cui si voglia realizzare un ASSPC o si vogliano apportare modifiche
alla connessione di un SSPC:
1. Le informazioni necessarie ad identificare chi sia il cliente finale a cui
dovrà essere intestata la titolarità della connessione ed il relativo POD;
2. La tipologia di ASSPC che si vuole realizzare, sulla base delle definizioni
di ASSPC di cui al TISSPC o la tipologia di SSPC oggetto della richiesta di
modifica della connessione esistente.
areti si riserva di chiedere altri dati tecnici inerenti agli impianti di produzione di
energia elettrica che riterrà necessari per il calcolo delle condizioni di funzionamento delle
proprie reti al fine della verifica della stabilità e sicurezza dell’esercizio delle stesse,
nonché per la corretta applicazione delle presenti MCC-MB.
Il richiedente può indicare, nella richiesta di connessione, un punto esistente della
rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la
determinazione della soluzione per la connessione, nei limiti precisati nelle presenti MCCMB.
Nella richiesta di connessione, il richiedente dichiara espressamente di conoscere le
presenti modalità e condizioni contrattuali e di accettarle senza condizioni. Inoltre, il
richiedente autorizza areti, in conformità alle leggi vigenti in materia, al trattamento dei
dati ricevuti ai fini della realizzazione e gestione della connessione.
7.6

Impianti di produzione da realizzare per fasi successive.

Qualora il richiedente preveda che l’impianto di produzione cui la richiesta si
riferisce sarà realizzato per fasi successive, egli deve indicare i dati di cui al paragrafo 8.5,
laddove pertinenti, relativi a ciascuna di tali fasi. Il richiedente deve espressamente
indicare se la richiesta di connessione si riferisce all’impianto di produzione come previsto
nella configurazione finale ovvero ad una delle fasi intermedie, che deve essere
specificata.
7.7

Dati identificativi del richiedente
I dati identificativi del richiedente di cui alla lettera a) dal par. 8.5 sono i seguenti:

a) Ragione sociale, ovvero nominativo;
b) Via, piazza, ecc. e numero civico;
c) CAP;
d) Città e Provincia;
e) Stato (eventuale), se diverso da Italia;
f) Numero di telefono fisso;
g) Numero di telefax (se disponibile);
h) Indirizzo di posta elettronica;
i) Unità produttiva (denominazione, se prevista);
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j) Nominativo del responsabile di riferimento;
k) Numero di telefono fisso del responsabile di riferimento;
l) Numero di telefono mobile del responsabile di riferimento;
m) Numero di telefax del responsabile di riferimento (se disponibile).
7.8

Sistemi Semplici di Produzione e Consumo
7.8.1

Requisiti minimi degli “Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo”
(ASSPC).

Di seguito vengono evidenziati i requisisti minimi che i sistemi devono possedere
per rientrare in ciascuna delle categorie in cui sono classificabili gli “Altri Sistemi
Semplici di Produzione e Consumo” (ASSPC) ai sensi del TISSPC.
Il provvedimento individua quattro sottocategorie di “Sistemi Semplici di
Produzione e Consumo” (SSPC): gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP), i sistemi
efficienti di utenza (SEU), gli altri sistemi esistenti (ASE) ed i sistemi esistenti equivalenti
ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU) diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi
storici.
Nel dettaglio le sopra citate categorie possono essere così definite:
 gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP) sono sistemi in cui una persona fisica
o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in
misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società
controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima
controllante;
 gli altri sistemi esistenti (ASE) sono sistemi in cui una linea elettrica di trasporto
collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla
medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte
appartenenti al medesimo gruppo societario, ad un’unità di consumo gestita da una
persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in
qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche
diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario;
 i sistemi efficienti di utenza (SEU) sono sistemi in cui impianti alimentati da fonti
rinnovabili o di cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 20 MWe,
gestiti da un solo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono
direttamente connessi, tramite un collegamento privato, all’unità di consumo di un
solo cliente finale e sono realizzati all’interno di un’area di proprietà o nella piena
disponibilità del cliente stesso;
 i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SEESEU) sono
sistemi in cui gli impianti di produzione, anche non alimentati esclusivamente da
fonti rinnovabili e di potenza anche superiore a 20 MWe, rispettano entrambe le
caratteristiche dei punti i. e ii. ed almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv., v.:
i.
l’iter autorizzativo relativo agli impianti è stato avviato in data
antecedente al 4 luglio 2008;
ii.
sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, ovvero sistemi per cui, a tale data, sono stati avviati
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i lavori di realizzazione o sono state ottenute tutte le autorizzazioni
previste;
iii.
sono sistemi che rispettano i requisiti dei SEU;
iv.
sono sistemi che connettono, tramite un collegamento privato senza
obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione
e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto
giuridico che riveste il ruolo di produttore e di unico cliente finale
all’interno di tale sistema (c.d. univocità del soggetto giuridico);
v.
sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
I SEESEU sono stati quindi suddivisi in tre tipologie:
A. SEESEU-A se soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii., e iv.. Tali sistemi non
richiedono la potenza massima di 20 MWe né la presenza esclusiva di impianti
alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento;
B. SEESEU-B se soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii., e iii.. Sono, pertanto,
sistemi caratterizzati da impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad
alto rendimento aventi una potenza massima di 20 MWe. Rientrano in tale
tipologia, a decorrere dall’1 gennaio 2016 e secondo le modalità di seguito
riportate, anche i sistemi inizialmente classificati come SEESEU-C;
C. SEESEU-C se soddisfano i requisiti di cui ai punti i., ii., e v.. La qualifica di
SEESEU-C è una qualifica transitoria, consentita fino al 31 dicembre 2015, cioè
fino al termine dell’attuale periodo regolatorio. I SEESEU-C possono essere
successivamente annoverati tra i SEESEU-B, continuando quindi ad usufruire dei
benefici previsti per i SEU anche dopo il 31 dicembre 2015, qualora siano
rispettati tutti i seguenti vincoli:
o alla data del 1° gennaio 2014 i soggetti giuridici, eventualmente diversi, che
gestiscono le unità di consumo di energia elettrica devono appartenere ad
un unico gruppo societario;
o entro il 31 luglio 2015 tutti gli impianti di produzione presenti all’interno
della predetta configurazione devono essere gestiti da un unico produttore e
tutte le unità di consumo presenti all’interno della predetta configurazione
devono essere gestite da un unico cliente finale, non necessariamente
coincidente con il predetto produttore;
o entro il 31 luglio 2015 i predetti impianti di produzione devono essere
alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento.
Diversamente, i SEESEU-C verranno annoverati tra gli ASAP o tra gli ASE.
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Tabella 1 – Sintesi delle definizioni di ASSPC
tipologia di ASSPC

SEESEU-A

SEESEU-B

potenza massima

fonte di
produzione

vincoli di assetto

nessun limite

qualsiasi fonte

produttore = cliente

20 MW

- 1 cliente;
- 1 produttore (anche diverso
rinnovabile o
dal cliente);
cogenerazione ad - 1 unità di consumo
alto rendimento realizzata all'interno di
un'area di proprietà o nella
piena disponibilità del cliente.

vincoli di data
avvio iter autorizzativo
entro il 4/07/08 ed
ottenimento entro il
31/12/13.

avvio iter autorizzativo
entro il 4/07/08 ed
ottenimento entro il
31/12/13.

SEESEU-C
(tipologia transitoria
valida fino al
31/12/2015. Poi
nessun limite
attribuzione della
qualifica di SEESEU-B
oppure di ASAP o
ASE)

qualsiasi fonte

SEU

- 1 cliente;
- 1 produttore (anche diverso
rinnovabile o
dal cliente);
cogenerazione ad - 1 unità di consumo
nessun limite
alto rendimento realizzata all'interno di
un'area di proprietà o nella
piena disponibilità del cliente.

20 MW

- 1 cliente (o più clienti nello
stesso gruppo societario);
- 1 produttore (o più
produttori nello stesso gruppo
societario, anche diverso dal
cliente).

ASAP

nessun limite

qualsiasi fonte

- produttore = cliente;
- consumo annuale almeno
pari al 70% della propria
produzione.

ASE

nessun limite

qualsiasi fonte

nessun limite

7.8.2

- avvio iter autorizzativo
entro il 4/07/08 ed
ottenimento entro il
31/12/13;
- entrata in esercizio
entro il 31/12/13.

nessun limite
entrata in esercizio entro
il 31/12/13.

Configurazioni ammissibili di ASSPC

Con riferimento alle configurazioni ammissibili di connessione alla rete tramite lo
stesso punto di impianti di produzione e di impianti di consumo si rimanda al paragrafo
7.8.1, nonché a quanto richiamato nella norma CEI 0-16 e norma CEI 0-21.
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7.9

Benefici tariffari previsti dalla legge per i SEU e i SEESEU.
I benefici tariffari previsti per i SEESEU e i SEU vengono di seguito enunciati:
 nel caso dei SEESEU-A, le tariffe di trasmissione e di distribuzione, gli oneri
generali di sistema (componenti A e UC) e l’aliquota MCT si applicano in
relazione alla tipologia di utenza, al livello di tensione e alla potenza impegnata e
disponibile sul punto di connessione con la rete pubblica, nonché all’energia
elettrica prelevata dalla rete pubblica, indipendentemente dal fatto che la
produzione derivi da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento;
 anche nel caso dei SEU e dei SEESEU-B, le tariffe di trasmissione, di
distribuzione, le componenti A, UC ed MCT si applicano in relazione alla
tipologia di utenza, al livello di tensione e alla potenza impegnata e disponibile sul
punto di connessione con la rete pubblica, nonché all’energia elettrica prelevata
dalla rete pubblica. In particolare, nel caso di impianti di produzione combinata di
energia elettrica e calore, il trattamento tariffario è annualmente subordinato al
possesso della qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
 nel caso dei SEESEU-C, fino al 31 dicembre 2015, le tariffe di trasmissione, di
distribuzione, le componenti A ed UC si applicano in relazione alla tipologia di
utenza, al livello di tensione e alla potenza impegnata e disponibile sul punto di
connessione con la rete pubblica, nonché all’energia elettrica prelevata dalla rete
pubblica. L’aliquota MCT, invece, si applica all’energia elettrica consumata, come
già attualmente avviene;
 nel caso di ASAP e ASE, infine, le tariffe di trasmissione e di distribuzione si
applicano in relazione alla tipologia di utenza, al livello di tensione e alla potenza
impegnata e disponibile sul punto di connessione con la rete pubblica, nonché
all’energia elettrica prelevata; invece, gli oneri generali di sistema (componenti A e
UC) e l’aliquota MCT si applicano in relazione alla tipologia di utenza, al livello di
tensione e alla potenza impegnata e disponibile sul punto di connessione con la rete
pubblica, nonché all’energia elettrica consumata.

I predetti benefici verranno applicati solo a seguito del rilascio da parte del GSE
della relativa qualifica di SEU o SEESEU. Al riguardo si segnala che nel corso del 2014
le richieste di qualifica degli ASSPC saranno gestite secondo modalità transitorie, nelle
more dell’entrata in esercizio delle implementazioni da parte dei gestori di rete,
dell’adeguamento del sistema GAUDI’ da parte di Terna e l’implementazione di un
portale per la gestione ed il censimento dei SEU e dei SEESEU da parte del GSE.
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Tabella 2 – Sintesi delle componenti tariffarie in quota energia applicate agli ASSPC

tipologia di ASSPC
SEESEU-A
SEESEU-B
SEU
SEESEU-C
ASAP e ASE

componente in quota
energia della tariffa di
trasmissione e
distribuzione

componente in quota
energia degli oneri
generali (A e UC)

componente MCT

energia prelevata dalla
rete pubblica

energia prelevata dalla
rete pubblica

energia prelevata dalla rete
pubblica

energia prelevata dalla
rete pubblica
energia consumata
all'interno del sistema

energia prelevata dalla
rete pubblica
energia consumata
all'interno del sistema

energia consumata
all'interno del sistema
energia consumata
all'interno del sistema

Nei casi in cui non sia presente la qualifica di SEU o SEESEU, il gestore di rete
continua ad applicare i corrispettivi tariffari con esclusivo riferimento all’energia prelevata
dalla rete pubblica. Il maggior onere derivante dall’applicazione delle componenti in quota
energia sulla base dell’energia consumata sarà posto a carico dei titolari delle utenze di
consumo all’interno dell’ASSPC ma riscosso dai produttori, che provvederanno poi a
versare tale gettito alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico.
7.10 Attività necessarie per qualificare un ASSPC.
Nel caso di un ASSPC non ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2014 il richiedente
una volta conclusi i lavori di realizzazione è tenuto ad inviare al gestore di rete:
-

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal futuro produttore
che dal futuro cliente finale (eventualmente diverso dal produttore) in cui si attesti
in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che sussisterà a
valle del punto di connessione a seguito del completamento del procedimento di
connessione;

-

una comunicazione in merito alla volontà di acquisire la qualifica di SEU previa
istanza al GSE, qualora ne ricorrano le circostanze.

Nel caso in cui si voglia procedere a richiedere al GSE la qualifica di SEU (ovvero di
SEESEU-A, SEESEU-B) entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di entrata in esercizio
dell’ASSPC nella sua ultima configurazione, il produttore e il cliente finale inoltrano una
richiesta congiunta di qualifica al GSE, indicando un referente unico. Nel caso in cui la
presente richiesta sia inviata al GSE oltre i sessanta giorni solari dalla data di entrata in
esercizio dell’ASSPC, i benefici previsti per i SEESEU-A, i SEESEU-B e i SEU, ove
spettanti, si applicano a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di invio
della richiesta al GSE.
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7.11 Adempimenti a seguito della modifica di una connessione esistente alla rete
pubblica.
A seguito della connessione alla rete di un ASSPC la titolarità del punto di
connessione alla rete pubblica è sempre posta in capo al cliente finale presente all’interno
dell’ASSPC. Qualora il cliente finale richieda al gestore di rete una modifica della
connessione esistente che modifica la potenza in immissione richiesta, nei casi in cui il
cliente finale sia diverso dal produttore (inteso come gestore dell’impianto di produzione),
il gestore di rete all’atto del preventivo di connessione informa il produttore della richiesta
di modifica presentata.
In tutti i casi in cui vengono apportate modifiche ad un ASSPC, il cliente finale o il
produttore, previo mandato senza rappresentanza del cliente finale, presenta una richiesta
di adeguamento di una connessione esistente. In tal caso il richiedente è tenuto ad allegare
una dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le modifiche apportate non
determinano il venir meno delle condizioni di ASAP, ASE, SEU o SEESEU. Il
richiedente, qualora la richiesta di adeguamento di una connessione esistente interessi un
SEU o un SEESEU, deve obbligatoriamente comunicare al GSE, entro 60 (sessanta)
giorni solari dalla data di conclusione dell’iter di adeguamento della connessione esistente,
le modifiche effettuate secondo modalità definite dal medesimo GSE.
A seguito della ricezione di quest’ultima comunicazione, relativa agli interventi di
modifica effettuati, il GSE valuta se sussistono i requisiti per essere considerati SEU o
SEESEU e ne comunica gli esiti al cliente finale e al produttore presenti nell’ASSPC ,
nonché al sistema GAUDI’. Qualora il GSE revochi la qualifica di SEU o SEESEU, il
gestore di rete impone, se non presenti, l’installazione dei misuratori dell’energia elettrica
prodotta e richiede la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la
fattispecie rientra in ogni caso in tipologie consentite.
Nei casi in cui venga presentata una richiesta di adeguamento di una connessione
esistente relativa ad un ASSPC qualificato come SEU o SEESEU, il gestore di rete
informa il GSE secondo modalità da quest’ultimo definite.

7.12 Modalità e tempi per la richiesta di voltura di una pratica di connessione
La richiesta di voltura della pratica di connessione deve essere inviata all’indirizzo:
areti S.p.A.
Servizi Commerciali e Bilancio Energetico
Piazzale Ostiense, 2
00154 – ROMA
La predetta richiesta deve contenere le informazioni ed i documenti previsti dall’art.
35 bis della Del. 558/2015/R/EEL.
Tale richiesta può essere inviata in qualsiasi fase dell’iter di connessione.
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8.

Modalità di connessione attraverso iter semplificato (D.M.
19 maggio 2015 – del. 400/2015/R/EEL 30 luglio 2015

8.1

Premessa

Il Decreto ministeriale 19 maggio 2015 ha introdotto l’iter semplificato (Modello
Unico) per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici
integrati sui tetti degli edifici.
L’autorità per l'energia elettrica e il gas, recependo le indicazioni normative di tale
decreto, ha integrato attraverso la delibera 400/2015/R/eel, il TICA (Testo Integrato delle
Connessioni Attive).
In seguito a questo nuovo quadro normativo, con la presente sezione delle MCC
(Modalità e Condizioni Contrattuali), vengono delineate le fasi e gli adempimenti previsti
per tale procedura semplificata.
8.2

Campo di applicazione

Gli impianti fotovoltaici che rientrano nel campo di applicazione della presente
procedura semplificata, devono possedere le seguenti caratteristiche:
a)
b)
c)
d)

Realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
Aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
Aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
Per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul
posto;
e) Realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5,
del decreto legislativo n. 28 del 2011;
f) Assenza di ulteriore impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
8.3

Presentazione della richiesta

La richiesta di connessione deve essere presentata attraverso la compilazione del
Modello Unico, disponibile sul sito internet www.areti.it.
Il Modello Unico si compone di 2 parti che il richiedente deve trasmettere ad areti
tramite PEC all’indirizzo preventivorapido.tica@pec.areti.it, in due momenti distinti.
La parte I del Modello Unico, deve essere inviata prima dell’inizio dei lavori e
contiene sia le dichiarazioni di conformità alle caratteristiche richieste per l’accesso al
processo di connessione semplificato, sia tutte le informazioni essenziali per la
registrazione dell’impianto in GAUDI’, che sarà svolta da areti per conto del richiedente.
La richiesta dovrà essere corredata degli allegati previsti ovvero:
 Schema elettrico unifilare dell’impianto, incluse le informazioni previste per lo
schema unifilare di misura (redatto ai sensi della specifica tecnica di misura
CV-MIS-03, disponibile sul sito di aceaspa.it);
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8.4

Scansione del documento di identità;
Eventuale delega alla presentazione della domanda;
Ricevuta del pagamento del corrispettivo omnicomprensivo, pari a 100 € +
IVA.

Gestione della richiesta (parte I Modello Unico)
8.4.1

Procedura relativa al caso di lavori semplici limitati all’apparecchiatura di
misura

Qualora la richiesta di connessione sia compatibile con le condizioni di cui al
precedente punto 9.2) e sia stata accertata da areti le necessità di lavori semplici limitati
all’installazione dei gruppi di misura areti entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della
parte I del modello unico, provvede a:
 Comunicare al richiedente, tramite PEC, l’esito positivo della richiesta di
connessione. Qualora vengano riscontrate inesattezze sulla compilazione del
Modello Unico, areti provvede a darne comunicazione al Richiedente, affinché
possa provvedere alle correzioni;
 Verificare l’avvenuto pagamento da parte del richiedente degli oneri
omnicomprensivi previsti per la connessione, pari a 100 € + IVA;
 Comunicare al richiedente il codice di rintracciabilità della pratica;
 Inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC;
 Inviare copia del modello unico al GSE;
 Inviare al soggetto richiedente le ricevute delle suddette trasmissioni;
 Inviare i dati dell’impianto alla Regione, tramite PEC, qualora da questa
richiesto ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DM 19/05/2015.
La Società areti entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I
completa del Modello Unico, comunica al sistema GAUDI’, secondo le modalità definite
da Terna, le informazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19
maggio 2015, nonché le informazioni di cui al comma 7.8bis, indicando, tra le tipologie di
SSPC, quella denominata SSP-A.
Qualora la richiesta di connessione non soddisfi tutti i requisiti previsti dal
medesimo decreto, areti provvede a darne comunicazione al richiedente tramite PEC.
8.4.2

Procedura relativa al caso di lavori semplici
all’apparecchiatura di misura o lavori complessi

non

limitati

Qualora la richiesta di connessione sia compatibile con le condizioni di cui al
precedente punto 9.2) e sia stata accertata da areti la necessità di lavori complessi per la
connessione ovvero la necessità di lavori semplici non limitati all’installazione del gruppo
di misura, areti entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della parte I del Modello Unico,
provvede a:
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Comunicare al richiedente tramite PEC l’esito positivo della richiesta di
connessione. Qualora vengano riscontrate inesattezze sulla compilazione del
Modello Unico, areti provvede a darne comunicazione al Richiedente, affinché
possa provvedere alle correzioni;
Verificare l’avvenuto pagamento da parte del richiedente degli oneri
omnicomprensivi previsti per la connessione, pari a 100 € + IVA, che ne caso
specifico saranno considerati quale corrispettivo per l’ottenimento del
preventivo;
Notificare tramite PEC il preventivo elaborato secondo l’art. 12 dell’All. A –
Del. ARG/elt 125/10;
Comunicare al richiedente il codice di rintracciabilità della pratica;
Inviare copia del modello unico al Comune, tramite PEC;
Inviare copia del modello unico al GSE;
Inviare al soggetto richiedente le ricevute delle suddette trasmissioni;
Inviare i dati dell’impianto alla Regione, tramite PEC, qualora da questa
richiesto ai sensi dell’art. 4, comma 2 del DM 19/05/2015.

La Società areti entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
comunicazione di accettazione del preventivo, comunica al sistema GAUDI’, secondo le
modalità definite da Terna, le informazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto
ministeriale 19 maggio 2015, nonché le informazioni di cui al comma 7.8bis, indicando,
tra le tipologie di SSPC, quella denominata SSP-A.
Qualora la richiesta di connessione non soddisfi tutti i requisiti previsti dal
medesimo decreto, areti provvede a darne comunicazione al richiedente tramite PEC.
8.5

Gestione della richiesta (parte II Modello Unico)
8.5.1

Procedura relativa al caso di lavori semplici limitati all’apparecchiatura di
misura

Conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione e delle opere
strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, il richiedente provvede
ad inviare la parte II del Modello Unico, che conterrà sia la data di fine lavori, sia i dati di
potenza “as built” degli impianti, degli inverter e degli eventuali dispositivi di accumulo,
nonché le informazioni su marca e modello dei moduli e degli inverter, con l’indicazione
del numero di matricola assegnato sia ai sistemi di protezione di interfaccia sia agli
inverter.
Al fine di acquisire tra l’altro tutti gli elementi utili alla gestione dell’intervento e
dell’esercizio in sicurezza, il Richiedente trasmette il regolamento di esercizio sottoscritto
su tutte le pagine da parte del titolare dell’impianto il quale oltre al proprio documento di
identità inoltra i relativi allegati attualmente disponibili all’indirizzo internet www.areti.it.
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areti provvede:
 entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della parte II del Modello Unico, ad
inserire le relative informazioni nel sistema Gaudì, ivi inclusa la data di fine
lavori dell’impianto di produzione e la data di ricevimento della parte II del
citato modello;
 entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della parte II del Modello Unico, ad
attivare la connessione dell’impianto alla rete di distribuzione, previa
comunicazione (a mezzo fax o e-mail) al Richiedente della disponibilità
all’attivazione stessa, con la proposta di alcune possibili date.
Inoltre areti, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione della
connessione, invia al GSE:
 Le informazioni relative all’anagrafica del cliente titolare del POD ai fini
dell’attivazione della convenzione di scambio sul posto;
 Il codice IBAN e un recapito del richiedente;
 Il codice di rintracciabilità della pratica di connessione;
 Il codice CENSIMP dell’impianto di produzione.

8.5.2

Procedura relativa nel caso di lavori semplici
all’apparecchiatura di misura o lavori complessi

non

limitati

Qualora il Richiedente intenda accettare il preventivo, invia ad areti, entro il
termine di validità di cui al comma 7.2 del TICA, una comunicazione di accettazione del
preventivo (a mezzo PEC o al fax 06757993092) corredata della documentazione
attestante il pagamento del corrispettivo per la connessione di cui al comma 12.1 del
TICA.
A seguito dell’accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a realizzare le
eventuali opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come
precisato nel preventivo stesso.
Il produttore non può richiedere di gestire in proprio l’iter autorizzativo
dell’impianto di rete per la connessione in quanto tale facoltà non è prevista dalla Delibera
400/15 (si veda art. 13bis.5 lettera e) che rinvia all’art. 9.6 del TICA in materia di Iter
Autorizzativo dell’impianto di rete).
Una volta completate tali opere (qualora previste), il richiedente deve inviare ad
areti la comunicazione di completamento (a mezzo PEC) delle suddette opere. Il termine
previsto per la realizzazione della connessione è definito dall’art. 10 comma 10.1
dell’allegato A del TICA e decorre dalla data di ricevimento, da parte di areti, di tale
comunicazione ovvero, se posteriore, dal termine ultimo previsto dal comma 9.6 inerente
gli eventuali atti autorizzativi richiesti. Nel caso in cui non siano previste opere
strettamente necessarie alla connessione né siano necessarie autorizzazioni, il tempo di
realizzazione della connessione decorre dalla data di ricevimento tramite e-mail, da parte
di areti, della comunicazione di accettazione del preventivo.

30/76

areti S.p.A.

La Società areti terminata la realizzazione dell’impianto di connessione, invia al
richiedente (a mezzo fax o e mail) la comunicazione di completamento della realizzazione
della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il richiedente deve
adempiere affinché la connessione possa essere attivata.
Conclusi i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, il richiedente
provvede ad inviare la parte II del Modello Unico, che conterrà sia la data di fine lavori,
sia i dati di potenza “as built” degli impianti, degli inverter e degli eventuali dispositivi di
accumulo, nonché le informazioni su marca e modello dei moduli, degli inverter con
l’indicazione del numero di matricola assegnato sia ai sistemi di protezione di interfaccia
sia agli inverter.
Al fine di acquisire tra l’altro tutti gli elementi utili alla gestione dell’intervento e
dell’esercizio in sicurezza, il Richiedente trasmette il regolamento di esercizio sottoscritto
su tutte le pagine da parte del titolare dell’impianto il quale oltre al proprio documento di
identità inoltra i relativi allegati attualmente disponibili all’indirizzo internet www.areti.it
areti provvede:




entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della parte II del Modello Unico, ad
inserire le relative informazioni nel sistema Gaudì, ivi inclusa la data di fine
lavori dell’impianto di produzione e la data di ricevimento della parte II del
citato modello;
entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione su Gaudì dello
stato di “UP Abilitata ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio” e “Impianto
Abilitato ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio”, ad attivare la connessione
dell’impianto, previa comunicazione a mezzo fax o e mail al Richiedente.

Inoltre, areti, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione della
connessione, invia al GSE:
 Le informazioni relative all’anagrafica del cliente titolare del POD ai fini
dell’attivazione della convenzione di scambio sul posto;
 Il codice IBAN e un recapito del richiedente;
 Il codice di rintracciabilità della pratica di connessione;
 Il codice CENSIMP dell’impianto di produzione.
8.6

Eventuali opere di competenza del richiedente

Il Richiedente deve provvedere alla realizzazione dei vani di alloggiamento dei
Gruppi di Misura secondo quanto indicato nella specifica di misura CV-MIS-03.
Per quanto attiene alla connessione dell’impianto di produzione, si rimanda alla
norma CEI 0-21.
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8.7

Adempimenti a cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio
dell’impianto fotovoltaico

Le informazioni relative agli adempimenti previsti da parte del richiedente, durante
la fase di esercizio dell’impianto fotovoltaico, sono riportate nel regolamento di esercizio
sottoscritto tra areti ed il Produttore.
8.8

Soggetti ai quali il richiedente dovrà rivolgersi per le varie evenienze che
potranno presentarsi durante la vita dell’impianto fotovoltaico

Per aspetti tecnici e/o operativi, le comunicazioni relative alle varie evenienze
potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC: gestoreindipendente@pec.areti.it
Per aspetti commerciali, le comunicazioni relative alle varie evenienze potranno
essere inviate al seguente indirizzo PEC: preventivorapido.tica@pec.areti.it
8.9

Modalità e tempi per la richiesta di voltura di una pratica di connessione

La richiesta di voltura della pratica di connessione deve essere inviata all’indirizzo
PEC: preventivorapido.tica@pec.areti.it e deve contenere le informazioni ed i documenti
previsti dall’art. 35 bis della Del. 558/2015/R/EEL.
Tale richiesta può essere inviata in qualsiasi fase dell’iter di connessione.
8.10 Modalità e tempi per comunicare al gestore di rete la eventuale volontà di
rinuncia / dismissione / messa in conservazione dell’impianto di produzione
In caso di rinuncia alla pratica di connessione il richiedente deve formalizzare la
predetta rinuncia con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da inviare
congiuntamente alla copia del proprio documento di identità, all’indirizzo PEC:
preventivorapido.tica@pec.areti.it
Tale comunicazione può essere inoltrata:
 nel caso di cui al precedente punto 9.5.1 prima dell’invio della Parte II del
modello Unico;
 nel caso di cui al precedente punto 9.5.2 prima dell’accettazione del
preventivo.
In caso di richiesta di dismissione / messa in conservazione dell’impianto di
produzione il richiedente deve formalizzare la predetta richiesta con una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, da inviare congiuntamente alla copia del proprio documento di
identità, all’indirizzo PEC: preventivorapido.tica@pec.areti.it
9.

Sistemi di accumulo

Il richiedente può presentare una richiesta di connessione che preveda la presenza di
sistemi di accumulo, sulla base della Delibera 642/2014/R/EEL e s.m.i.
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A tale riguardo, come previsto all’articolo 38bis del TICA, salvo quanto precisato
nello stesso articolo per le disposizioni transitorie, un sistema di accumulo è considerato
come un impianto (o un gruppo di generazione di un impianto) di produzione alimentato
da fonti non rinnovabili.
In analogia con quanto previsto dal TICA per gli impianti di produzione di energia
elettrica, il richiedente la connessione dovrà registrare in GAUDI’ il sistema di accumulo,
indicando per una nuova connessione una sola anagrafica (un codice CENSIMP); qualora
il sistema di accumulo venga invece installato in aggiunta ad un impianto di produzione
già in esercizio, il richiedente dovrà aggiornare l’anagrafica dell’impianto di produzione
inserendo le informazioni previste dall’interfaccia GAUDI’.
10. Modalità procedurali: preventivo
10.1 Tempo di messa a disposizione del preventivo
Ricevuta la richiesta di connessione o di adeguamento della connessione già
esistente, presentata secondo le modalità sopra dette, areti verifica che la richiesta
medesima rientri nel campo di applicazione delle presenti MCC-MB; verifica quindi la
completezza e l’adeguatezza della documentazione presentata dal richiedente e, se tale
verifica ha esito positivo, elabora il preventivo e lo mette a disposizione del richiedente
entro il termine indicato nel prospetto seguente in funzione della potenza in immissione
richiesta (si precisa che il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di
connessione corredata di tutti i documenti e le informazioni prescritte nelle presenti MCCMB).

Tempo di messa a disposizione del preventivo

Potenza in immissione richiesta (kW)

20 (venti) giorni lavorativi

Fino a 100 kW

45 (quarantacinque) giorni lavorativi

Oltre 100 kW e fino a 1.000 kW

60 (sessanta) giorni lavorativi

Superiore a 1.000 kW

In caso di richiesta incompleta o non conforme, areti invita il richiedente, a mezzo
posta ordinaria o posta elettronica, ad integrare/completare la documentazione. Il
richiedente deve fornire quanto richiesto con le stesse modalità di cui al precedente par.
8.3. La predetta richiesta di integrare/completare la documentazione sospende la
decorrenza del tempo per la messa a disposizione del preventivo fino al ricevimento di
documentazione completa e conforme.
Qualora areti, in esito alla verifica di cui al primo comma, accerti che la richiesta di
connessione esula dal campo di applicazione delle presenti MCC-MB, ne dà
comunicazione al richiedente a mezzo posta ordinaria o posta elettronica entro 20 giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta di connessione.
Se la soluzione tecnica per la connessione prevede l’interessamento di un gestore di
rete diverso da areti (secondo gestore), il tempo, sopra indicato, di messa a disposizione
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del preventivo decorre dal termine individuato dall’art. 34 del TICA (il maggior tempo
complessivo per la messa a disposizione del preventivo deriva dalla necessità di
coinvolgere preliminarmente il gestore di rete interessato alla connessione).
10.2 Tempo di validità del preventivo
Il preventivo per la realizzazione della connessione ha una validità di 45 giorni
lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, del preventivo
stesso. Trascorso tale termine, in assenza di accettazione, il preventivo si intende
decaduto.
Qualora, trascorso il suddetto termine senza che il preventivo sia stato accettato, il
richiedente intenda reiterare la richiesta di connessione, questa va considerata come nuova
richiesta di connessione a tutti gli effetti. Ne risulta, in particolare, che il richiedente è
tenuto a presentare una nuova richiesta di connessione e a versare il corrispettivo per
l’ottenimento del preventivo (v. par. 8.4), anche se il nuovo preventivo contiene una
soluzione tecnica identica a quella già proposta e non formalmente accettata.
10.3 Contenuti del preventivo
Il preventivo è formulato da areti in conformità all’art. 7 del TICA. Pertanto, areti, a
seguito del ricevimento della richiesta di connessione o di adeguamento della connessione
esistente, esegue la verifica tecnica finalizzata a valutare gli effetti sulla rete elettrica della
potenza in immissione richiesta e/o della potenza in prelievo richiesta; quindi, elabora il
preventivo, che indica:
a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo
tra lavori semplici e lavori complessi, come definiti nelle presenti MCC-MB;
b) la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione, definita in
conformità alle presenti MCC-MB;
c) le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il
richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
d) il corrispettivo per la connessione, determinato come specificato nelle presenti MCCMB; esso evidenzia le singole voci che lo compongono (laddove ricorra il caso) e
indica la parte di tale corrispettivo che il richiedente deve versare al gestore di rete
all’atto di accettazione del preventivo e la parte che dovrà versare prima di inviare al
gestore medesimo la comunicazione di completamento delle opere strettamente
necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
e) l’elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell’autorizzazione
dell’impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente
che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di
connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l’origine da cui
discende l’obbligatorietà di ciascun adempimento;
f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come stabilito nelle presenti
MCC-MB;
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g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di
rintracciabilità), unitamente al nominativo di un responsabile di areti a cui fare
riferimento per tutto l’iter della pratica di connessione; a tal fine il preventivo indica
anche un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare
col predetto responsabile della pratica;
h) nel caso di connessione di un impianto di produzione da fonti rinnovabili, i riferimenti
di areti ai fini della convocazione del medesimo gestore di rete nell’ambito del
procedimento unico di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387/03;
i) il codice POD da utilizzarsi per la trasmissione e la gestione dei dati tecnici relativi al
punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice
POD;
j) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere
di competenza del richiedente;
k) la specifica tecnica sulla misura;
l) le responsabilità inerenti al servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, immessa
e prelevata, e i criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) che
il richiedente deve rispettare nella scelta e nell’installazione delle apparecchiature di
misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
m) i costi e le modalità di fruizione delle prestazioni del gestore di rete per lo svolgimento
delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità di una o più di tali attività sia in
capo al richiedente;
n) la modulistica che il richiedente deve utilizzare all’atto dell’accettazione del
preventivo;
o) nel caso in cui l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più
richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i
richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l’iter di autorizzazione, o la
realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dal TICA;
p) l’informazione del fatto che l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è
già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un richiedente, come previsto dal
TICA, eventualmente specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai
sensi del comma 16.2 del TICA;
q) le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione e, in
particolare:
 la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in
immissione;
 la registrazione in GAUDÌ dell’impianto di produzione e delle relative UP;
 le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere
l’iter effettuando l’entrata in esercizio commerciale dell’impianto.
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10.4 Punto di rete indicato dal richiedente
Qualora il richiedente indichi, nella richiesta di connessione, un punto esistente della
rete cui riferirsi per la determinazione della soluzione tecnica, si applicano le disposizioni
di cui al comma 7.4 del TICA; pertanto:
a) il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente,
salvo quanto di seguito precisato;
b) qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la
connessione dell’intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la
connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa
al predetto punto di rete. In tal caso il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi
e le spiegazioni atte a giustificare il suddetto valore massimo di potenza;
c) il gestore di rete può proporre soluzioni alternative, qualora, a suo parere, rispondano
alle finalità di consentire la connessione dell’intera potenza richiesta e di soddisfare, al
tempo stesso, l’esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione.
In particolare, se il richiedente indica un punto di inserimento relativo alla rete a
tensione 8,4 kV, areti potrà proporre una soluzione alternativa che preveda la connessione
alla rete a tensione 20 kV, qualora ciò sia necessario in riferimento alle condizioni di
esercizio e alla sicurezza del sistema elettrico (valore della potenza richiesta in
immissione, aumento della corrente di corto circuito, rispetto della corrente massima di
impiego dei cavi e apparecchiature, ecc.), oppure perché la rete a tensione 8,4 kV nel
punto indicato dal richiedente rientra nei progetti di ammodernamento e trasformazione a
20 kV.
10.5 Contenuto della STMG
La soluzione tecnica minima generale (STMG) comprende:
a) la descrizione dell’impianto di rete per la connessione, corrispondente ad una delle
soluzioni tecniche convenzionali indicate nelle presenti MCC-MB, ovvero
corrispondente ad una soluzione tecnica ad hoc, qualora le condizioni (valore della
potenza in immissione richiesta, caratteristiche della rete elettrica, stato dei luoghi,
ecc.) portino a dover realizzare o comunque a preferire tale soluzione;
b) l’individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono
essere progettate e realizzate a cura del richiedente la connessione;
c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano
strettamente necessari al fine di soddisfare la richiesta di connessione;
d) le eventuali modalità di esercizio di carattere temporaneo dell’impianto elettrico del
richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali
interventi di cui alla precedente lettera c);
e) i dati necessari per la predisposizione (a cura del richiedente), in funzione delle
particolari caratteristiche delle aree interessate dalla realizzazione della connessione,
della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione da presentare alle
amministrazioni competenti, da elaborare a partire dalla STMG;
La STMG deve, inoltre:
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f) nei casi di cui alla precedente lettera d) – esercizio temporaneo in attesa di completare
gli interventi sulla reti elettriche esistenti – essere accompagnata da una relazione che
illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e
modalità di esercizio della connessione e dell’impianto del richiedente;
g) essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli
interventi di cui alle precedenti lettere a) e c) – rispettivamente l’impianto di rete per la
connessione e gli interventi sulle reti esistenti – al netto dei tempi necessari
all’ottenimento delle relative autorizzazioni;
h) essere corredata dai costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica convenzionale
degli interventi sopra citati (impianto di rete per la connessione e interventi sulle reti
esistenti).
Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui alla lettera c) sono motivati da
precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei
componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato,
avuto riguardo alle esigenze di sicurezza del sistema stesso e di continuità del servizio di
distribuzione.
Il gestore di rete ha facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione
diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla
determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al TICA. In tal caso
eventuali costi ulteriori rispetto a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono
a carico del gestore di rete.
La STMG può prevedere tratti di impianto di rete per la connessione in comune tra
diversi richiedenti; in questo caso i costi medi corrispondenti alla soluzione tecnica
convenzionale sono evidenziati nel loro complesso.
Areti, nell’ambito della soluzione tecnica minima generale, può prevedere che il
richiedente metta a disposizione dello stesso gestore di rete (o comunque del gestore di
rete interessato alla connessione) spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per
la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione. Qualora tali spazi ulteriori siano
correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell’impianto elettrico del richiedente, i
medesimi spazi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a titolo gratuito. In caso
contrario, i medesimi spazi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a fronte di una
remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di
trasparenza e non discriminazione.
Nel caso in cui il servizio di connessione sia erogato in bassa tensione, qualora
debba essere realizzata una cabina di trasformazione presso il richiedente (sito da
connettere alla rete, ovvero connessione da adeguare), il richiedente medesimo, qualora ne
abbia la titolarità o la disponibilità, consente al gestore di rete l’utilizzo del terreno o del
locale per la realizzazione della cabina di trasformazione, a fronte di una remunerazione
fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non
discriminazione.
Nel caso in cui il servizio di connessione sia richiesto per un lotto di impianti e
debba essere erogato in bassa tensione, qualora debba essere realizzata una cabina di
trasformazione presso il richiedente, quest’ultimo mette a disposizione del gestore di rete
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il terreno o il locale per la realizzazione della cabina di trasformazione. Il terreno e/o il
locale viene ceduto o reso disponibile al gestore di rete a titolo gratuito.
La soluzione tecnica minima generale è elaborata tenendo conto delle esigenze di
sviluppo razionale delle reti elettriche e delle esigenze di salvaguardia della continuità del
servizio di distribuzione elettrica, in armonia con i piani di sviluppo pluriennale delle reti
medesime. Nel contempo la soluzione tecnica minima generale è tale da non prevedere
limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di
funzionamento del sistema elettrico.
10.6 Connessione alle reti MT e BT
Il comma 2.4 del TICA stabilisce il livello di tensione a cui è erogato il servizio di
connessione, come indicato nel seguente prospetto:

Potenza in immissione richiesta

Tensione

Fino a 100 kW

Il servizio di connessione è erogato in bassa
tensione (BT)

Maggiore di 100 kW e fino a 6.000 kW

Il servizio di connessione è erogato in media
tensione (MT)

Connessione esistente

Il servizio di connessione è erogato al livello di
tensione della connessione esistente nei limiti di
potenza già disponibile per la connessione

Per valore di potenza in immissione richiesta superiore a 100 kW, nel caso di
connessione esistente, areti valuta di volta in volta la possibilità di erogare il servizio di
connessione al livello di tensione della connessione esistente, sempre che tale livello di
tensione sia pari a 380 V. Nel caso (raro) di connessioni esistenti alla tensione nominale
220 V trifase, areti valuta di volta in volta la possibilità di erogare il servizio di
connessione alla tensione 380 V.
Per valore di potenza in immissione richiesta maggiore di 6.000 kW e fino a 10.000
kW, la soluzione tecnica minima generale può prevedere la connessione alla rete a 20 kV,
in alternativa alla connessione alla rete a 150 kV. La valutazione spetta esclusivamente ad
areti e si basa sulla ricerca della soluzione avente il minimo costo globale.
La connessione alla rete a 20 kV può essere proposta da areti a Terna, affinché
questa la recepisca nella propria STMG, anche per potenze comprese tra 10.000 kW e
20.000 kW, qualora la connessione alla rete AT si presenti particolarmente onerosa per il
gestore di rete.
10.7 Accettazione del preventivo
Il richiedente può accettare il preventivo così come ricevuto oppure può chiedere
una modifica del preventivo stesso.
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Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, egli invia ad areti, a mezzo
posta all’indirizzo sopra indicato ed entro il termine di validità sopra specificato, una
comunicazione di accettazione del preventivo stesso, corredata da:
a) la documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all’atto di accettazione
del preventivo;
b) l’eventuale istanza di cui al comma 9.8 del TICA (curare tutti gli adempimenti
connessi alle procedure di autorizzazione per l’impianto di rete per la connessione)
ovvero l’eventuale istanza di cui al comma 16.1 del TICA (realizzare in proprio gli
impianti di rete per la connessione e gli eventuali interventi sulla rete esistente, nei
limiti stabiliti dallo stesso comma 16.1 e dalle presenti MCC-MB);
c) nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, l’eventuale decisione di avvalersi
del gestore di rete per il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, in conformità
alle deliberazioni dell’Autorità n. 88/07 e 339/12;
d) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di
produzione i cui prelievi saranno finalizzati esclusivamente all’attività di produzione
di energia elettrica, l’eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per
l’installazione e la manutenzione del misuratore dell’energia elettrica immessa e
prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal TIT.
Il richiedente può chiedere ad areti una modifica del preventivo, purché essa venga
comunicata con le modalità sopra indicate ed entro il termine di validità del preventivo
stesso. In questo caso il richiedente, all’atto della richiesta di modifica del preventivo,
versa ad areti un corrispettivo pari alla metà di quello previsto per l’ottenimento del
preventivo come stabilito nelle presenti MCC-MB. areti entro il tempo stabilito dalle
presenti MCC-MB per la messa a disposizione del preventivo, contato a decorre dalla data
di ricevimento della richiesta di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo
oppure rifiuta la richiesta di modifica del preventivo fornendo evidenza delle motivazioni
del rifiuto.
Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più
costosa di quella inizialmente indicata da areti e qualora tale soluzione sia realizzabile,
areti, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base
dei costi unitari medi convenzionali, indipendente dal tipo di impianto di produzione
(quindi, anche se l’impianto è alimentato da fonte rinnovabile, oppure è una centrale ibrida
avente i requisiti indicati nelle presenti MCC-MB o, ancora, è un impianto di
cogenerazione avente i requisiti indicati nelle presenti MCC-MB).
Nel caso in cui il richiedente abbia indicato nella richiesta di connessione un punto
della rete esistente cui areti debba riferirsi per la soluzione di connessione, come sopra
precisato, il richiedente stesso, all’atto della comunicazione che egli deve inviare entro la
scadenza del preventivo, può optare per l’elaborazione di un nuovo preventivo relativo
alla potenza in immissione richiesta, rinunciando quindi alla soluzione per la connessione
relativa al punto di rete esistente indicato dallo stesso soggetto. L’esercizio di tale opzione
è considerato come una nuova richiesta di connessione:
a) decorrente dalla predetta data di comunicazione;
b) trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
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c) alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una
normale richiesta di connessione.
10.8 Realizzazione delle opere a cura del richiedente
Subito dopo l’accettazione del preventivo, il richiedente procede alla realizzazione
delle opere a sua cura necessarie per la realizzazione della connessione e indicate nel
preventivo stesso.
Non appena tali opere siano state ultimate dal richiedente, ed eseguite a regola
d’arte, il richiedente stesso comunica ad areti l’ultimazione delle opere e invia
contestualmente l’attestazione dell’avvenuto pagamento della seconda rata del
corrispettivo per la connessione, il cui ammontare è stabilito nelle presenti MCC-MB.
10.9 Validità del preventivo accettato
Il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell’impianto di
produzione entro 12 (dodici) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del
preventivo, nel caso di connessioni in bassa e media tensione tensione;
ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti
di autorizzazione o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente.
Entro la medesima data il richiedente è tenuto a trasmettere ad areti una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante:
a) l’avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione di energia
elettrica, allegando le eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità
competenti, ovvero
b) il mancato rispetto dei termini per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di
produzione di energia elettrica, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di
procedimento di autorizzazione al quale è sottoposto l’impianto di produzione stesso,
qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei
procedimenti di autorizzazione.
Nei casi in cui i termini citati non possano essere rispettati a causa della mancata
conclusione dei procedimenti di autorizzazione o per cause di forza maggiore o per cause
non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente è tenuto a trasmettere ad areti, con
cadenza periodica di 6 (sei) mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante
l’aggiornamento dello stato di avanzamento dell’iter per la connessione, indicando:
a) il codice che identifica univocamente la pratica di connessione (codice di
rintracciabilità) comunicato dal gestore di rete nel preventivo;
b) la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto di produzione
di energia elettrica;
c) il tipo di procedimento di autorizzazione al quale è stato sottoposto l’impianto di
produzione di energia elettrica oggetto della comunicazione, qualora la causa del
mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata
conclusione dei procedimenti di autorizzazione.
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Le comunicazioni periodiche in parola terminano a seguito della trasmissione ad
areti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuto inizio dei
lavori di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica, allegando le
eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti.
Qualora la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al presente paragrafo
non venga inviata ad areti entro il tempo previsto per le stesse, areti sollecita il richiedente
secondo modalità che permettano di verificare l’avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30
(trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata da areti,
invia a quest’ultima la dichiarazione citata; il contenuto di quest’ultima dichiarazione non
può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui il
richiedente era tenuto ad inviare la dichiarazione.
In caso contrario il preventivo decade.
11. Realizzazione e attivazione della connessione
Il tempo massimo per la realizzazione della connessione è stabilito come indicato
nel prospetto che segue.

Tipo di lavoro

Tempo di realizzazione

Semplice

30 (trenta) giorni lavorativi

Complesso

90 (novanta) giorni lavorativi, cui si aggiungono 15
(quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea elettrica in
media tensione da realizzare oltre il primo km

Nel caso in cui la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione implichi
l’esecuzione di interventi su infrastrutture in alta tensione, areti comunica al richiedente il
tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per
la connessione, descrivendo gli interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione.
Nel caso in cui la realizzazione dell’impianto per la connessione implichi interventi
su infrastrutture di altri gestori di rete, si applicano le modalità di coordinamento tra
gestori di rete di cui alla Parte V, Titolo II del TICA.
I tempi per la realizzazione della connessione sopra indicati non tengono conto dei
tempi occorrenti per ottenere le autorizzazioni qualora esse siano necessarie per la
connessione medesima, purché siano rispettate le prescrizioni del TICA relative ai tempi
massimi per la presentazione delle domande di autorizzazione (v. comma 9.6 del TICA).
Il tempo per la realizzazione della connessione si intende sospeso nei seguenti casi:
a) impraticabilità del terreno nel sito di connessione: in questo caso areti comunica al
richiedente la sospensione della prestazione, e il decorso del tempo di esecuzione
riprende dalla data in cui il richiedente comunica formalmente ad areti la praticabilità
dei terreni interessati;
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b) rinvio, da parte del richiedente, del sopralluogo necessario alla realizzazione della
connessione fissato da areti: in questo caso il tempo che intercorre tra la data proposta
da areti e la data effettiva del sopralluogo non è contato nel calcolo del tempo di
realizzazione della connessione.
Il richiedente, una volta conclusi i lavori per la realizzazione dell’impianto di
produzione di energia elettrica, invia ad areti, tramite posta ordinaria o consegna a mano,
la comunicazione di ultimazione dei lavori stessi, (verificare se inviarla via e mail a pool
tecnico) evidenziando che i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione sono stati
ultimati entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio,
ivi incluse eventuali proroghe concesse dall’ente autorizzante, corredata dalla eventuale
documentazione tecnica prevista dalle MCC del gestore di rete. Tale comunicazione deve
essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e, in caso di controllo,
deve essere eventualmente verificabile sulla base di idonea documentazione.
Alla comunicazione deve essere allegato:
a) il certificato di collaudo dell’impianto, da cui deve risultare il codice di rintracciabilità
e le prove eseguite, con riferimento alle norme applicabili;
b) la dichiarazione di conformità alla regola d’arte, secondo le norme vigenti;
c) lo schema elettrico unifilare dell’impianto, relativamente alle parti specificate per la
richiesta di connessione, conforme all’eseguito, ovvero la dichiarazione sottoscritta dal
richiedente che lo schema effettivamente realizzato è in tutto conforme a quello
originariamente presentato.
d) nei soli casi in cui sia necessaria l’installazione e manutenzione delle apparecchiature
di misura dell’energia elettrica prodotta, ai sensi della deliberazione 88/07 e ss.mm.ii.
ovvero della deliberazione 595/2014/R/eel e ss.mm.ii., la comunicazione attestante che
le opere, necessarie alla corretta installazione delle apparecchiature di misura
dell’energia elettrica prodotta sono state ultimate;
e) nei casi in cui i prelievi di energia elettrica non siano destinati esclusivamente
all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto di produzione, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, firmata sia dal produttore che dal cliente finale in cui si
attesti in quale tipologia di ASSPC rientra la configurazione impiantistica che
sussisterà a valle del punto di connessione a seguito del completamento del
procedimento di connessione;
f) nei casi in cui l’impianto di produzione sia ricompreso all’interno di un ASSPC, una
comunicazione in merito alla volontà di acquisire la qualifica di SEU previa istanza al
GSE, qualora ne ricorrano le circostanze.
Ultimata la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione, areti invia al
richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di
disponibilità all’entrata in esercizio della connessione stessa.
Qualora l’invio della comunicazione del richiedente (di ultimazione dei lavori) sia
successivo all’invio della comunicazione di areti (di completamento della connessione),
areti attiva la connessione entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di
ricevimento della comunicazione di completamento dei lavori di realizzazione
dell’impianto di produzione di energia elettrica.
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Ai fini dell’attivazione della connessione il richiedente deve:
a) aver sottoscritto il regolamento di esercizio. In presenza di un ASSPC, il regolamento
di esercizio dovrà essere sottoscritto sia dal produttore che dal cliente finale;
b) aver ottenuto l’abilitazione commerciale delle UP sul GAUDÌ;
c) aver sottoscritto un contratto per la fornitura dell’energia elettrica prelevata. In assenza
di un contratto già siglato, qualora l’energia elettrica prelevata sia unicamente
destinata all’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto (di produzione di energia
elettrica), areti inserisce il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento
dell’esercente la salvaguardia o la maggior tutela secondo la regolazione vigente e,
decorsi 10 (dieci) giorni lavorativi dall’invio di tale informativa, procede comunque
all’attivazione della connessione e a darne tempestiva comunicazione al medesimo
esercente. Tale comunicazione deve essere effettuata attraverso una canale di posta
elettronica certificata o attraverso una canale di comunicazione che fornisca ad areti
idonea documentazione elettronica attestante l’invio e l’avvenuta consegna. Nel caso
in cui l’energia elettrica prelevata non serva solo per l’alimentazione dei servizi
ausiliari, ai fini dell’attivazione del contratto di fornitura in prelievo si applica la
regolazione prevista per i clienti finali.
12. Lotto di impianti di produzione
Qualora il richiedente abbia la necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di
impianti di produzione (v. definizione), egli può avvalersi della procedura di cui all’art. 18
del TICA.
La richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e va
presentata ad areti se il lotto insiste nei comuni di Roma e Formello. Il corrispettivo per
l’ottenimento del preventivo (v. par. 15.1) è riferito alla potenza in immissione
complessivamente richiesta, pari alla somma delle potenze in immissione richieste per
ciascun impianto di produzione appartenente al lotto.
La richiesta di connessione deve indicare il numero degli impianti che fanno parte
dal lotto e, per ciascuno di essi, i dati e le informazioni previste nel presente documento
per la richiesta di connessione di un singolo impianto. La richiesta di connessione
evidenzia anche la potenza in immissione complessivamente richiesta, come definita al
precedente capoverso.
Per il trattamento di una richiesta di connessione relativa ad un lotto di impianti,
areti predispone un unico preventivo che prevede la realizzazione di connessioni separate
per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il livello di tensione a cui è
erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto
è determinato ai sensi del comma 2.4 del TICA e delle presenti MCC-MB, facendo
riferimento alla potenza in immissione richiesta di ciascun impianto. Qualora necessario si
applicano le modalità di coordinamento tra gestori di reti ai sensi della Parte V, Titolo II
del TICA.
Qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta (pari alla somma delle
potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione del lotto) sia maggiore
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di 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte IV
del TICA, relative alle connessioni alla reti in alta e altissima tensione.
Qualora la potenza in immissione complessivamente richiesta (pari alla somma delle
potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione del lotto) sia minore o
uguale a 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella
Parte III del TICA, e nelle presenti MCC-MB, relative alle connessioni alle reti in bassa e
in media tensione. A tal fine, i parametri (distanze in linea d’aria) D A e DB di cui al
comma 12.1 del TICA e alle presenti MCC-MB sono pari alla media (aritmetica) delle
corrispondenti distanze determinate relativamente a ciascun punto di connessione degli
impianti di produzione appartenenti al lotto.
Nel caso di lotto di impianti di produzione, l’esercizio della facoltà, da parte del
richiedente, di realizzare in proprio la connessione, comporta che la realizzazione sia
curata dal richiedente stesso con riferimento a tutte le connessioni del lotto. Tale facoltà
può quindi essere esercitata dal richiedente solo qualora tutte le connessioni del lotto siano
effettuate ad un livello di tensione superiore a 1 kV.
Qualora un medesimo richiedente presenti, nell’arco di sei mesi, più richieste di
connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica riconducibili alla
fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche di cui ai commi 7.1 e 10.1 del
TICA (rispettivamente: tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione,
tempo di realizzazione della connessione) per le richieste di connessione successive alla
prima sono raddoppiate.
13. Open season
L’eventuale attivazione dell’open season ha luogo come previsto dall’art. 11 del
TICA.
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14. Condizioni economiche
14.1 Ammontare del corrispettivo per l’ottenimento del preventivo
Il corrispettivo in parola è specificato nella tabella seguente.

Potenza in immissione richiesta
(kW)

Corrispettivo
(Euro)

Fino a 50 kW compreso

100,00

Superiore a 50 kW e fino a 100 kW compreso

200,00

Superiore a 100 kW e fino a 500 kW compreso

500,00

Superiore a 500 kW e fino a 1.000 kW compreso

1.500,00

Superiore a 1.000 kW

2.500,00

14.2 Ammontare e versamento del corrispettivo per la connessione: fonti
rinnovabili, centrali ibride e impianti di cogenerazione ad alto rendimento
Il corrispettivo per la connessione è variabile in funzione del tipo di impianto (in
riferimento alla sua sostenibilità ambientale); esso è determinato come di seguito
dettagliato.
Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso di centrali ibride che
rispettano le condizioni di cui all’art. 8, comma 6, del decreto legislativo 387/03, e nel
caso di impianti cogenerativi (ad alto rendimento) che soddisfano i requisiti previsti dalla
deliberazione 42/02 e relative verifiche, il corrispettivo per la connessione, espresso in
Euro, è pari a:
(1)

C  min A, B

,

dove le quantità A e B sono date da:
(2a)

A  CPA  P  CM A  P  DA  100

(2b)

B  CPB  P  CM B  P  DB  6.000

I termini che compaiono nelle espressioni di A e B sono così definiti:

CPA  35,00 Euro / kW
CM A  90,00 Euro /( kW  km)
CPB  4,00 Euro / kW
CM B  7,50 Euro /( kW  km)
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P è la potenza ai fini della connessione, come definita nelle presenti MCC-MB,
espressa in kW

D A è la distanza in linea d’aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di
trasformazione media/bassa tensione del gestore di rete in servizio da almeno cinque anni,
espressa in km con due cifre decimali
DB è la distanza in linea d’aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di
trasformazione alta/media tensione (oppure AAT/MT) del gestore di rete in servizio da
almeno cinque anni, espressa in km con due cifre decimali.
Nel caso di nuova connessione in cavo interrato, i corrispettivi CM A e CM B di cui
sopra sono moltiplicati per 2, ossia CM A  180,00 Euro /( kW  km) e, rispettivamente,
CM B  15,00 Euro /( kW  km) .
Nel caso di nuova connessione, qualora la linea sia in parte in cavo interrato e in
parte in linea aerea, il corrispettivo per la connessione, espresso in Euro, è pari a:
(3)

C  min A, B

,

dove le quantità A e B sono ora date da:
(4a)

A  CPA  P  CM A  P  DA 

Daereo
D
 2  CM A  P  DA  cavo  100
Dtotale
Dtotale

(4b)

B  CPB  P  CM B  P  DB 

Daereo
D
 2  CM B  P  DB  cavo  6.000
Dtotale
Dtotale

I termini che appaiono nelle due relazioni precedenti hanno il significato sopra
definito, cui si aggiunge:

Dcavo è la lunghezza reale della linea di connessione realizzata in cavo interrato
Daereo è la lunghezza reale della linea aerea di connessione
Dtotale è la lunghezza reale della linea di connessione, pari alla somma di Dcavo e di
Daereo .
Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, qualora la linea sia in parte in
cavo interrato e in parte in linea aerea, il corrispettivo per la connessione, espresso in
Euro, è dato dalle relazioni (3), (4a) e (4b), ad eccezione del fatto che i corrispettivi CM A
e CM B non vengono moltiplicati per due.
Nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione che non siano
raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separati dagli impianti di
distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, e per cui occorre realizzare una
nuova connessione, i corrispettivi CM e CP sono moltiplicati per tre.
Il corrispettivo per la connessione viene versato dal richiedente ad areti:
a) per il 30% all’atto di accettazione del preventivo, anche nel caso in cui il richiedente
manifesti di voler realizzare in proprio la connessione;
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b) per il 70% all’atto della comunicazione di completamento delle opere strettamente
necessarie alla realizzazione fisica della connessione.
Se il corrispettivo per la connessione è inferiore o uguale a 2.000 Euro, detto
corrispettivo deve essere versato interamente all’atto di accettazione del preventivo.
Per gli impianti di cogenerazione ai quali sia stato applicato il corrispettivo
convenzionale di cui al presente paragrafo, il richiedente osserva gli adempimenti previsti
dal comma 12.7 del TICA.
Per le centrali ibride alle quali sia stato applicato il corrispettivo convenzionale di
cui al presente paragrafo, il richiedente osserva gli adempimenti previsti dal comma 12.8
del TICA.
14.3 Ammontare e versamento del corrispettivo per la connessione: impianti diversi
dalle fonti rinnovabili, centrali ibride e impianti di cogenerazione ad alto
rendimento
Nel caso di impianti di produzione diversi da quelli considerati al paragrafo
precedente, il corrispettivo per la connessione è pari al massimo tra il corrispettivo
convenzionale calcolato con la relazione (1) o (3) di cui sopra, secondo il caso, e il costo
individuato nella STMG in termini di costo standard. Qualora si adotti una soluzione
tecnica non convenzionale, si procederà considerando i costi effettivi presunti laddove non
sia possibile fare riferimento a costi unitari standard.
Il corrispettivo per la connessione viene versato dal richiedente ad areti:
a) per il 70% all’atto di accettazione del preventivo;
b) per il 30% all’atto della comunicazione di completamento delle opere strettamente
necessarie alla realizzazione fisica della connessione.
Se il corrispettivo per la connessione è inferiore o uguale a 10.000 Euro, detto
corrispettivo deve essere versato interamente all’atto di accettazione del preventivo.
14.4 Ammontare dei corrispettivi inerenti alla gestione degli iter di autorizzazione
Nelle tabelle seguenti sono riportati i corrispettivi spettanti ad areti per la
predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito dei procedimenti di
autorizzazione ovvero per la gestione diretta dell’iter di autorizzazione.
Il corrispettivo è determinato col criterio della totale copertura dei costi, diretti e
indiretti, effettivamente sostenuti da areti per lo svolgimento di tutte le attività richieste
per la gestione del procedimento.
Inoltre, allo scopo di evitare di dover eseguire di volta in volta la puntuale
registrazione dell’effettivo impegno di personale e dei costi esterni, il corrispettivo è
predeterminato facendo riferimento ad un tempo medio presunto delle singole prestazioni
e a un costo orario medio del personale.
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Tabella 1 – Linee MT
Linee in cavi MT

Linee aeree MT

Parte fissa
(Euro)

Parte
variabile
(Euro/km)

Parte fissa
(Euro)

Parte
variabile
(Euro/km)

Corrispettivo per la predisposizione della
documentazione da presentare nell’ambito del
procedimento unico

3.100

1.000

3.400

1.600

Corrispettivo per la gestione dell’iter di
autorizzazione

4.400

1.000

4.600

1.600

Corrispettivo per la predisposizione della
documentazione da presentare nell’ambito del
procedimento di autorizzazione

3.100

1.000

3.400

1.600

Descrizione della prestazione

Tabella 2 – Linee BT
Linee in cavi BT

Linee aeree BT

Parte fissa
(Euro)

Parte
variabile
(Euro/km)

Parte fissa
(Euro)

Parte
variabile
(Euro/km)

Corrispettivo per la predisposizione della
documentazione da presentare nell’ambito del
procedimento unico

2.000

–

3.400

–

Corrispettivo per la gestione dell’iter di
autorizzazione

3.200

–

4.600

–

Corrispettivo per la predisposizione della
documentazione da presentare nell’ambito del
procedimento di autorizzazione

2.000

–

3.400

–

Descrizione della prestazione

Valgono le seguenti precisazioni.
a) Gli importi indicati nelle precedenti tabelle 1 e 2 non comprendono la valutazione di
impatto ambientale o documento equivalente (studio di inserimento paesaggistico,
valutazione ambientale preventiva, ecc.). Se il gestore di rete predispone detta
documentazione, il richiedente riconosce al medesimo gestore un corrispettivo
aggiuntivo di importo pari a Euro 3.800 + 1.300×L, essendo L la lunghezza
complessiva di linea a semplice terna o, comunque, la lunghezza di terna di conduttori
costituente un collegamento autonomo, determinata come indicato alla seguente lettera
b).
b) La parte variabile del corrispettivo (Euro/km) si applica per ogni km, o frazione
maggiore o uguale a 500 m, oltre il primo km. Si fa riferimento alla lunghezza
complessiva di linea a semplice terna o, comunque, alla lunghezza di terna di
conduttori costituente un collegamento autonomo.
c) Per la rete BT si ipotizza che la lunghezza complessiva di linea a semplice terna sia
inferiore a 1,5 km.
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Gli importi sopra menzionati non tengono conto di eventuali maggiori oneri
economici derivanti da ulteriori attività che possono essere prescritte dai competenti uffici
degli enti tutori del territorio, quali ad es. sondaggi e rilievi archeologici, indagini
strumentali quali rilievi topografici o altro. Detti maggiori oneri economici, qualora
sostenuti in ordine al procedimento di autorizzazione, si sommano agli importi sopra
indicati e sono a carico del richiedente. In tal caso areti fornisce al richiedente adeguate
informazioni e la giustificazione della spesa aggiuntiva.
Nel caso in cui sia necessario effettuare delle modifiche sugli impianti di rete
esistenti, gli importi relativi saranno oggetto di specifiche valutazioni.
14.5 Corrispettivo per la connessione in caso di realizzazione in proprio
dell’impianto di rete per la connessione da parte del richiedente
Nel caso in cui il richiedente eserciti la facoltà di realizzazione in proprio degli
impianti di rete per la connessione (nei limiti previsti dalle presenti MCC-MB), entro 60
(sessanta) giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima
dell’atto di acquisizione delle opere realizzate, il gestore di rete restituisce al richiedente il
corrispettivo già versato dal medesimo richiedente ai sensi dell’articolo 12 del TICA,
maggiorato degli interessi legali.
Il gestore di rete versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il
costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG, e il
corrispettivo per la connessione di cui all’articolo 12 del TICA ovvero i costi di cui al
comma 7.5 del TICA ove applicato.
Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente al gestore di rete
entro le medesime tempistiche. In caso di ritardo si applicano gli interessi legali.

15. Fideiussione
In caso di ricorso alla fideiussione, questa è costituita con esplicito riferimento, nel
testo della stessa, all’impianto di produzione di energia elettrica oggetto della richiesta di
connessione e alle opere da realizzare per la connessione. Inoltre, la fideiussione è prestata
“a prima richiesta” con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui
all’art. 1944 del cod. civ. e con l’obbligo per il fideiussore di rinunciare alla decadenza
prevista dall’art. 1957 del cod. civ., nonché di effettuare il pagamento senza prova del
danno entro 15 giorni dalla richiesta formulata da areti.
16. Specifica tecnica sulla misura
La specifica tecnica sulla misura è allegata al presente documento.
17. Istanze facoltative del richiedente: realizzazione in proprio
della connessione
Areti, previa istanza presentata dal richiedente all’atto di accettazione del
preventivo:
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a) consente al richiedente di realizzare in proprio gli impianti di rete per la connessione
nelle parti che non implichino l’effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente,
vale a dire, di norma, la realizzazione dell’eventuale linea elettrica e dell’impianto per
la consegna;
b) può consentire al richiedente di realizzare gli interventi sulla rete esistente, fatte salve
le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.
L’istanza di cui sopra può essere presentata solo qualora sussistano entrambe le
seguenti condizioni: (a) la connessione sia da effettuare ad una rete avente tensione
nominale superiore a 1 kV; (b) l’impianto di produzione di energia elettrica da connettere
alla rete sia alimentato da fonte rinnovabile, oppure sia una centrale ibrida che rispetta le
condizioni di cui all’art. 8, comma 6, del decreto legislativo 387/03 o, ancora, sia un
impianto di cogenerazione (ad alto rendimento) che soddisfa i requisiti previsti dalla
deliberazione 42/02 e relative verifiche.
Il richiedente esegue in proprio la realizzazione degli impianti di rete per la
connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente alle condizioni stabilite dalle
presenti MCC-MB.
Qualora, per effettuare la connessione, siano necessari prevalentemente interventi
sulla rete esistente, resta esclusa la possibilità di realizzazione in proprio degli impianti da
parte del richiedente. In particolare, qualora per effettuare la connessione sia necessario,
come intervento prevalente, ricostruire una linea elettrica MT esistente, anche su altro
tracciato e/o con altra tecnologia, e/o con ampliamento verso l’impianto da connettere alla
rete, i lavori sono eseguiti esclusivamente da areti. Lo stesso vale qualora l’intervento
richiesto per la connessione consista nella ricostruzione di una cabina secondaria esistente,
nel cambio della tensione nominale di esercizio, ovvero nell’ampliamento della
apparecchiatura MT di cabina esistente.
Areti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’istanza di cui al
presente paragrafo, invia al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della
connessione secondo gli standard realizzativi stabiliti e adottati da areti. L’esecuzione di
lavori di rete da parte del richiedente è subordinata alla sottoscrizione, tra areti e il
richiedente, di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le
responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali
che si dovessero presentare a seguito della acquisizione delle opere, nel rispetto di quanto
previsto dal TICA e dalle presenti MCC-MB, tenendo conto che l’impianto di rete e gli
eventuali interventi sulla rete elettrica esistente oggetto del citato contratto potrebbero
servire per dare seguito ad altre richieste di connessione nei termini e nei tempi regolati
dal TICA e dalle presenti MCC-MB.
18. Attività di collaudo
È l’attività finalizzata alla verifica della rispondenza, nel caso di realizzazione in
proprio da parte del richiedente dell’impianto di rete per la connessione, alle soluzioni
tecniche convenzionali, ivi compresi gli standard tecnici e le specifiche di progetto,
adottate da areti. Le attività di collaudo dell’impianto di rete per la connessione, sono
suddivise in tre fasi, per le quali nel prospetto seguente si riportano i tempi ed i relativi
costi orari previsti.
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N° ore previste
(h)

Costo orario personale
(€/h)

Costo
(€)

Verifica documentale

12

50

600

Verifica in corso d'opera

16

50

800

Collaudo finale

12

50

600

Attività

L’ammontare del corrispettivo di collaudo, determinato a preventivo, come sopra
indicato è comunicato al richiedente, in esito alla richiesta di esecuzione in proprio, da
parte del richiedente stesso, delle opere di rete per la connessione.
La documentazione attestante il pagamento del corrispettivo di collaudo a
preventivo deve essere inviata ad areti contestualmente all’invio del progetto esecutivo per
l’ottenimento del parere di rispondenza ai requisiti tecnici.
A seguito dell’ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai
requisiti tecnici, il richiedente avvia i lavori.
areti, durante la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione da parte del
richiedente, effettua, ove necessario e in contraddittorio con il richiedente, le verifiche in
corso d’opera. A conclusione di ciascuna verifica in corso d’opera viene redatto un
verbale, sottoscritto da areti e dal richiedente, attestante le attività svolte.
Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia ad areti la
comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per
il collaudo, l’esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete.
areti, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del
termine dei lavori di cui sopra, effettua in contraddittorio con il richiedente il collaudo
finale funzionale alla messa in esercizio dell’impianto di rete per la connessione e redige
un verbale, sottoscritto da areti e dal richiedente, attestante le attività svolte e il tempo
impiegato. A conclusione delle attività di collaudo areti calcola il corrispettivo di collaudo
a conguaglio sulla base delle ore effettive, opportunamente dettagliate e motivate, dedicate
a ciascuna delle tre fasi dell’attività di collaudo medesima, ivi comprese quelle dedicate
agli eventuali ulteriori collaudi finali nel caso in cui i precedenti collaudi finali abbiano
avuto esito negativo. La differenza tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e il
corrispettivo di collaudo a preventivo viene versata, entro 60 giorni lavorativi dal
completamento del collaudo, dal richiedente ad areti se positiva ovvero da a reti al
richiedente se negativa. In caso di ritardo nei pagamenti, si applicano gli interessi legali.
I costi inerenti al collaudo sono a carico del richiedente anche qualora lo stesso
dovesse avere esito negativo.
Areti prende in consegna gli impianti realizzati dal richiedente e ne perfeziona
l’acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza.
Areti comunica altresì al richiedente l’avvenuto completamento dei lavori e la
disponibilità all’attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a
cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.
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Infine areti segnala a Terna, per il tramite di GAUDI’, il completamento
dell’impianto per la connessione. Qualora il produttore non si renda disponibile per la
cessione dell’impianto di rete per la connessione, areti:


invia, con modalità che ne attestino l’avvenuto ricevimento, un primo
sollecito. Il richiedente, qualora intenda contestare il contenuto dell’atto di
cessione, può avvalersi della procedura di risoluzione delle controversie ai
sensi della Delibera dell’Autorità 188/2012/E/com secondo le modalità ivi
previste;



decorsi inutilmente tre mesi dal sollecito di cui al punto precedente o qualora
l’Autorità non accolga l’eventuale reclamo presentato ai sensi della Delibera
dell’Autorità 188/2012/E/com, invia, con modalità che ne attestino
l’avvenuto ricevimento, un ulteriore ultimo sollecito prevedendo che
l’impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il
richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;



decorsi ulteriori tre mesi da predetto ultimo sollecito, disconnette l’impianto
di produzione dalla propria rete fino al perfezionamento dell’atto di
cessione/acquisizione delle opere realizzate.

Durante il periodo che intercorre tra la data di avvio della procedura di risoluzione
delle controversie ai sensi della Delibera dell’Autorità 188/2012/E/com e la data
della relativa conclusione, le tempistiche sopra richiamate si intendono sospese.

19. Procedimenti di autorizzazione
La realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da parte del
richiedente, così come la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e gli
eventuali adeguamenti della rete elettrica esistente necessari per la connessione possono
essere oggetto di procedimento di autorizzazione, in conformità alle norme legislative
nazionali e locali vigenti. Il richiedente può avvalersi del procedimento di autorizzazione
unico previsto dall’art. 12 del decreto legislativo 387/03, oppure può optare per un
procedimento di autorizzazione separato.
Il richiedente può predisporre autonomamente la documentazione da presentare nel
procedimento unico, avendo preventivamente ottenuto da areti tutte le informazioni
necessarie a tal fine. In alternativa il richiedente può chiedere ad areti la predisposizione
della documentazione da presentare nell’ambito del procedimento unico; in tal caso il
richiedente versa ad areti il corrispettivo stabilito nelle presenti MCC-MB. Il progetto
dell’impianto di rete per la connessione e degli interventi (se previsti) di adeguamento
della rete esistente deve essere validato da areti prima di essere presentato dal richiedente
ai soggetti presso cui egli avvia il procedimento di autorizzazione.
Il richiedente, in riferimento alla gestione del procedimento unico (se il caso
ricorre), è tenuto ad adempiere a quanto stabilito dal comma 9.3 del TICA, a pena di
decadenza del preventivo nel caso previsto dal medesimo comma.
Il richiedente, in riferimento alla gestione del procedimento di autorizzazione
dell’impianto di produzione di energia elettrica (se il caso ricorre), è tenuto ad adempiere a
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quanto stabilito dal comma 9.5 del TICA, a pena di decadenza del preventivo nel caso
previsto dal medesimo comma.
Il gestore di rete, in riferimento al procedimento di autorizzazione (se necessario)
per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e per gli eventuali
adeguamenti della rete elettrica esistente, si attiene a quanto previsto dal comma 9.6 del
TICA (presentazione delle richieste di autorizzazione, relative comunicazioni al
richiedente). Il richiedente versa ad areti, prima che questa presenti le richieste di
autorizzazione di cui al comma 9.6 del TICA, il corrispettivo a copertura dei costi che
areti stessa sostiene per la gestione dell’iter di autorizzazione; tale corrispettivo è indicato
nelle presenti MCC-MB.
Areti consente al richiedente previa istanza di quest’ultimo presentata all’atto di
accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure di
autorizzazione per l’impianto di rete per la connessione. In tal caso il richiedente e areti si
attengono a quanto previsto dal comma 9.9 del TICA. In particolare, se il richiedente
chiede ad areti la predisposizione della documentazione da presentare nell’ambito del
procedimento di autorizzazione, egli versa ad areti il corrispettivo stabilito al riguardo
nelle presenti MCC-MB. Il progetto dell’impianto di rete per la connessione deve essere
validato da areti prima di essere presentato dal richiedente ai soggetti presso cui egli avvia
il procedimento di autorizzazione.
Se necessario, una volta ottenute le autorizzazioni per la realizzazione dell’impianto
di rete per la connessione e per gli eventuali interventi di adeguamento della rete esistente,
areti invia al richiedente il preventivo aggiornato, come previsto dal comma 9.10 del
TICA.
Nel caso in cui il procedimento unico di autorizzazione o l’iter per l’autorizzazione
alla costruzione all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica abbia avuto
esito negativo, il preventivo accettato decade e il gestore di rete procede come previsto dal
comma 9.11 del TICA
Nel caso in cui l’iter di autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di rete per
la connessione e/o l’iter di autorizzazione per gli interventi, se previsti, sulla rete esistente,
qualora tali iter siano disgiunti dall’iter di autorizzazione alla costruzione ed esercizio
dell’impianto di produzione di energia elettrica, abbiano avuto esito negativo, areti e il
richiedente procedono come previsto dal comma 9.12 del TICA.
Nel caso in cui l’impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia condiviso
tra più richiedenti, è applicabile il comma 9.13 del TICA.
Nel caso in cui l’impianto di produzione di energia elettrica non venga realizzato
entro le tempistiche previste dall’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ivi incluse
eventuali proroghe concesse dal soggetto che ha rilasciato l’autorizzazione, il preventivo
accettato per la connessione decade.
Si precisa, infine, che le attività per la predisposizione della documentazione citata
nel presente paragrafo sono svolte da areti presso le proprie sedi, direttamente con proprio
personale o con l’ausilio di soggetti esterni.
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20. Soluzioni tecniche convenzionali per la connessione: rete
MT
Le soluzioni tecniche standard per la connessione di impianti di produzione di
energia elettrica sono:
a) inserimento in “entra-esce” su linea esistente;
b) inserimento in derivazione a T su linea esistente;
c) inserimento in antenna su cabina secondaria adiacente esistente;
d) inserimento in antenna su cabina secondaria esistente;
e) inserimento in antenna su cabina primaria esistente;
f) inserimento in “entra-esce” su cabine primarie esistenti.
Le soluzioni tecniche sopra elencate sono sostanzialmente conformi a quelle previste
dalla Norma CEI 0-16, alla quale si rinvia.
Gli impianti dell’utente devono essere conformi alla regola tecnica di riferimento
adottata da areti, nonché alle norme legislative applicabili e alle Norme CEI applicabili.

21. Soluzioni tecniche convenzionali per la connessione: Rete
BT
Le soluzioni tecniche per la connessione fanno riferimento ad una rete BT formata
da cavi interrati (caso prevalente) o aerei (caso residuale).
Le soluzioni tecniche standard sono le seguenti:
a) inserimento in “entra-esce” su linea esistente con realizzazione di un nuovo nodo di
sezionamento;
b) inserimento in derivazione rigida a T su linea esistente (in cavo aereo);
c) inserimento in derivazione a T da nodo di sezionamento esistente;
d) inserimento in antenna su cabina secondaria esistente.
21.1 Inserimento in “entra-esce” su linea esistente con realizzazione di un nuovo
nodo di sezionamento
Lo schema è rappresentato nella figura 1.
Questa soluzione è normalmente adottata nella rete in cavi sotterranei cosiddetta
“principale”, ossia formata da cavi in rame aventi in genere sezione 3×150+95 mm 2
(oppure cavi in rame 3×95+50 o alluminio 3×240+120 mm2).
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LEGENDA
cabina secondaria esistente
nuova linea BT

1a

linea BT esistente

1b

nuova linea BT derivata
dispositivo di sezionamento
IMS con fusibili

D
M
U

D

impianto di rete per la consegna

M

misura

U

impianto
di Utente per la connessione
U

D
M
U
Figura 1 – Inserimento in “entra-esce” su linea esistente con realizzazione di un nuovo nodo di
sezionamento

Essa consiste nella posa in opera di cavi interrati per l’ampliamento della linea
elettrica principale (di tipo identico a quelli già in servizio), nell’installazione di un nuovo
nodo di sezionamento e nella realizzazione di una linea elettrica secondaria di sezione
standard commisurata alla potenza di connessione e dotata di un dispositivo di
sezionamento con fusibili.
In casi particolari il punto di installazione del nuovo nodo di sezionamento può
coincidere con il punto di connessione, per cui la linea secondaria si riduce ad un semplice
collegamento tra il nodo stesso e i morsetti dell’apparecchio di misura dell’energia
elettrica (caso indicato con la lettera b in fig. 1).
21.2 Inserimento in derivazione rigida a T su linea esistente (in cavo aereo)
Lo schema è rappresentato nella figura 2. Questa soluzione consiste nella posa in
opera, in derivazione rigida da una linea elettrica in cavo aereo esistente, di una linea
secondaria in cavo aereo (soluzione a) in fig. 2) o in cavo interrato (soluzione b) in fig. 2);
la linea secondaria è dotata di un dispositivo di sezionamento con fusibili.
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LEGENDA
cabina secondaria esistente
nuova linea BT
linea BT esistente

2a cavo aereo

2b cavi interrati

nuova linea BT derivata
dispositivo di sezionamento
IMS con fusibili

D

D

M

M

U

U

D

impianto di rete per la consegna

M

misura

U

impianto
di Utente per la connessione
U

Figura 2 – Inserimento in derivazione rigida a T su linea esistente (cavo aereo)

21.3 Inserimento in derivazione a T da nodo di sezionamento esistente
Lo schema è rappresentato nella figura 3.
Questa soluzione consiste nella posa in opera di una linea secondaria, generalmente
in cavi interrati, tra un nodo di sezionamento esistente e il punto di consegna; la linea
secondaria è dotata di un dispositivo di sezionamento con fusibili.
In casi particolari il punto di consegna può coincidere con il nodo di sezionamento
esistente, per cui la linea secondaria si riduce ad un semplice collegamento tra il nodo
citato e i morsetti dell’apparecchio di misura dell’energia elettrica (caso indicato con la
lettera b in fig. 3).
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LEGENDA
cabina secondaria esistente
nuova linea BT
linea BT esistente

b

nuova linea BT derivata
dispositivo di sezionamento
IMS con fusibili

D

D

impianto di rete per la consegna

M

M

misura

U

U

impianto
di Utente per la connessione
U

D
M
U
Figura 3 – Inserimento in derivazione a T da nodo di sezionamento esistente

21.4 Inserimento in antenna su cabina secondaria esistente
Lo schema è rappresentato nella figura 4.
Questa soluzione consiste nella posa in opera di una linea elettrica, generalmente in
cavi interrati, tra il quadro BT di una cabina secondaria esistente e il punto di consegna; la
linea è, pertanto, dotata di un dispositivo di protezione e sezionamento (installato nel
citato quadro BT).
La linea può essere dimensionata (in prospettiva di future nuove connessioni) come
linea principale della rete BT.
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LEGENDA
cabina secondaria esistente
nuova linea BT
linea BT esistente
nuova linea BT derivata
dispositivo di sezionamento
IMS con fusibili

D
M

D

impianto di rete per la consegna

M

misura

U

impianto
di Utente per la connessione
U

U

Figura 4 – Inserimento in antenna su cabina secondaria esistente

22. Costi medi delle soluzioni tecniche convenzionali
I costi unitari medi relativi alle soluzioni tecniche convenzionali adottate da areti per
la realizzazione degli impianti di rete per la connessione sono indicati nell’allegato n. 1, al
quale si rimanda per i dettagli.
Areti si riserva di aggiornare i costi unitari medi, con cadenza annuale (o in
occasione di altre modifiche), in base all’andamento dei prezzi di mercato e sulla base di
ogni evento che possa significativamente incidere sui costi stessi.
I costi unitari medi tengono costo del costo dei materiali, delle prestazioni di
manodopera, delle prestazioni di imprese appaltatrici e di professionisti esterni, dei costi
dovuti all’occupazione temporanea del suolo pubblico, ecc.

23. Standard tecnici e specifiche di progetto essenziali per gli
impianti di rete per la connessione
23.1 Realizzazione degli impianti
Areti ha predeterminato gli standard tecnici e operativi inerenti alla esecuzione dei
lavori per l’ampliamento e il rinnovamento delle proprie reti elettriche. Tali standard
riguardano sia le cabine secondarie, sia le linee elettriche MT e BT, siano esse del tipo in
cavi interrati o in conduttori o cavi aerei; riguardano, inoltre, i posti di trasformazione su
palo (PTP).
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Gli standard tecnici attengono principalmente ai seguenti aspetti:
a) gli schemi elettrici tipici (in conformità, per la rete MT, alla Norma CEI 0-16);
b) le caratteristiche elettriche dei cavi elettrici, delle apparecchiature elettriche e dei
conduttori;
c) le caratteristiche costruttive dei cavi elettrici, delle apparecchiature elettriche e dei
conduttori;
d) la scelta dei cavi elettrici, apparecchiature elettriche e conduttori in funzione delle
caratteristiche delle utenze e delle varie condizioni che devono essere soddisfatte;
e) le prove di tipo, le prove di accettazione e le verifiche in genere sui cavi elettrici,
apparecchiature elettriche e conduttori;
f) le prove e verifiche delle opere durante i lavori e alla ultimazione dei medesimi;
g) le attività per la messa in servizio degli impianti, incluse le prove funzionali.
Gli standard operativi attengono principalmente ai seguenti aspetti:
a) le modalità di approvvigionamento dei materiali;
b) le modalità di affidamento dei lavori;
c) la conduzione operativa dei cantieri;
d) l’esercizio delle reti elettriche, con particolare riguardo alla prevenzione del rischio
elettrico e dei rischi di interferenza;
Nelle attività di costruzione ed esercizio delle proprie reti elettriche, areti adotta e
applica un modello di gestione aziendale conforme ai principi e alle norme stabiliti dal
decreto legislativo 231/01, nonché conforme alla Norma OHSAS 18001: 2007.
Di regola areti costruisce le proprie reti elettriche MT e BT impiegando materiali
standardizzati approvvigionati separatamente e affidando i lavori ad imprese qualificate
aventi i requisiti previsti dalle norme legislative vigenti e dal sistema di qualificazione
aziendale. I lavori sono condotti in conformità agli standard predetti e nel rispetto delle
prescrizioni che possono essere impartite dagli enti tutori del territorio. areti dispone
normalmente di scorte di apparecchiature, cavi elettrici e altri materiali sufficienti per
realizzare gli impianti di rete necessari alla connessione.
In molti casi i lavori per la realizzazione di impianti di rete per la connessione sono
realizzati mediante appalti cosiddetti “aperti”, ossia espressamente previsti per eseguire
opere non predefinite (o predefinite solo in parte), che rientrano in determinate categorie.
Nei casi in cui la connessione alla rete MT sia specificata per potenza in immissione
o in prelievo elevata (indicativamente al di sopra di 5 MW), oppure quando il punto di
inserimento interessa parti della rete aventi determinate caratteristiche, può essere
necessario impiegare apparecchiature aventi caratteristiche elettriche o dimensionali non
usuali; tali apparecchiature devono, quindi, essere approvvigionate appositamente per
realizzare la connessione. Inoltre, per la realizzazione di impianti di rete MT di particolari
dimensioni (ad esempio linee lunghe), areti affida i lavori con appalto cosiddetto di tipo
chiuso, ossia dedicato alla connessione o ad un insieme specificato di connessioni.
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23.2 Conformità alle norme
Gli impianti costituenti la rete elettrica di distribuzione sono realizzati ed eserciti in
conformità alle norme legislative e tecniche ad essi applicabili. In particolare, essi sono
conformi:
a) alle norme CEI di impianto, prodotto, esercizio e manutenzione;
b) ai regolamenti comunali che disciplinano la posa in opera di linee e cabine
elettriche, nonché ai regolamenti di altre amministrazioni (ad esempio la
Provincia di Roma) che hanno la proprietà o la gestione di strade e/o aree
pubbliche;
c) alle norme legislative sulla costruzione ed esercizio delle linee elettriche aeree;
d) alle norme legislative sulla tutela dei beni ambientali;
e) alle norme legislative riguardanti la sicurezza e la salute durante il lavoro.
In mancanza di norme nazionali specifiche si applicano norme sovranazionali e/o la
regola dell’arte.
I cavi elettrici, le apparecchiature elettriche e gli altri materiali elettrici ed elettronici
devono essere conformi alle relative specifiche tecniche areti. Lo stesso dicasi per le
operazioni di verifica, installazione e collaudo.
23.3 Costruzione delle linee elettriche MT
Le linee elettriche MT hanno la struttura di dorsali a sezione costante, normalmente
sezionate in mezzeria e, quindi, con esercizio radiale. La dorsale è alimentata dalle due
estremità ed è dimensionata per alimentare tutto il carico anche se un ramo qualsiasi è
temporaneamente indisponibile3. La dorsale può comprendere linee derivate, ossia linee
secondarie che non sono provviste di una contro alimentazione.
In alcune parti della rete, per ragioni legate alle caratteristiche del territorio, le due
estremità della dorsale sono alimentate dalla stessa cabina primaria. In altri casi la dorsale
è strutturalmente interconnessa con altre dorsali o linee, ma sempre esercita in
configurazione radiale.
Poiché il territorio in concessione ad areti è urbanizzato, le linee MT sono
prevalentemente del tipo in cavi interrati. Tuttavia in alcune aree periferiche o
semiperiferiche, o in casi particolari, è necessario o conveniente realizzare linee elettriche
aeree, le quali possono essere del tipo in conduttori nudi su isolatori rigidi o sospesi,
oppure del tipo in cavi aerei.
I cavi delle linee interrate possono essere posati in opera in trincea, oppure mediante
perforazione orizzontale teleguidata, o ancora all’interno di galleria o cunicolo
polifunzionali. La modalità di posa dipende dalle condizioni del sottosuolo e ambientali.
Modalità di posa in opera diverse da quelle appena dette sono utilizzate in casi particolari
(ad es. attraversamenti di strade, ferrovie, corsi d’acqua, ecc.).

3

Un ramo è la linea (parte della dorsale) che collega due cabine secondarie consecutive.
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I cavi utilizzati per la realizzazione delle linee elettriche interrate sono del tipo
indicato nella tabella seguente. Cavi di tipo diverso possono essere impiegati, purché
abbiano almeno la stessa portata dei cavi in alluminio e siano conformi alle norme CEI. Le
linee elettriche aeree sono realizzate mediante conduttore nudo in corda di rame unificata
a 7 fili di sezione 35 mm2, salvo casi particolari. I conduttori sono fissati ai sostegni
mediante isolatori sospesi. I sostegni sono del tipo in acciaio a stelo unico.
Sezione (mm2)

Tensione (kV)

ARG7H1RX

3×1×185

12/20

Conduttore in alluminio, isolamento in gomma G7,
elica visibile

RG7H1RX

3×1×150

12/20

Conduttore in rame, isolamento in gomma G7,
elica visibile

ARE4H5EX

3×1×185

12/20

Conduttore in alluminio, isolamento in polietilene
reticolato, elica visibile; cavo del tipo protetto
all’impatto

RG7H1M1X

3×1×150

12/20

Conduttore in rame, isolamento in gomma G7,
rivestimento non propagante l’incendio, elica
visibile

Sigla

Descrizione

23.4 Costruzione delle cabine secondarie
Le cabine secondarie sono realizzate normalmente all’interno di locali in muratura
aventi adeguate caratteristiche geometriche, tecniche ed edili. I locali possono essere
indipendenti oppure incorporati nei fabbricati. Nel secondo caso i locali hanno dimensioni
maggiorate e vengono adottati particolari accorgimenti tecnici affinché il campo
magnetico alla frequenza di esercizio generato nello spazio esterno alla cabina sia inferiore
ad un limite specificato. In ogni caso i locali devono essere conformi alle specifiche
tecniche stabilite da areti. Tali specifiche assicurano che gli impianti possano essere
installati ed eserciti in sicurezza e nel rispetto delle norme ad essi applicabili, per tutto il
tempo di esercizio previsto. Inoltre, i locali cabina devono avere requisiti tecnici e
geometrici tali da consentire l’esercizio da parte di un solo operatore (monoperatore).
L’apparecchiatura di consegna MT è normalmente costituita da scomparti
prefabbricati aventi tensione nominale 24 kV e corrente nominale di breve durata pari a
12,5 kA (in alcuni punti della rete può essere necessario prevedere apparecchiature aventi
corrente nominale di breve durata di valore superiore a 12,5 kA). Gli scomparti possono
essere del tipo con isolamento in aria ovvero con isolamento misto, ossia parte in aria e
parte in gas SF6. Nel caso in cui la consegna MT sia effettuata con lo schema di
inserimento in “entra-esce” (che rappresenta la soluzione tecnica normalmente impiegata
su linee in cavi interrati) l’apparecchiatura è formata da due scomparti di linea e da uno
scomparto di consegna. La cabina di consegna è normalmente realizzata come cabina in
telecontrollo; essa è, quindi, dotata di apparecchiatura periferica di telecomunicazione e
gli interruttori MT di linea (che sono usualmente degli interruttori di manovra sezionatori)
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sono del tipo motorizzato. In qualche caso uno dei due apparecchi di manovra di linea può
essere un interruttore automatico (recloser).
Se la cabina è dotata di trasformazione MT/BT, il trasformatore è scelto tra quelli
previsti dalle specifiche tecniche areti. Lo stesso dicasi per l’apparecchiatura di bassa
tensione. I trasformatori MT/BT sono del tipo in cassa d’olio, ermetica o respirante, ed
hanno potenza nominale pari a 250, 400 o 630 kVA. La tensione nominale primaria è 20
kV (20-8,4 kV se la connessione interessa la rete 8,4 kV); la tensione nominale secondaria
è 400 V. In casi particolari sono impiegati trasformatori di altro tipo.
23.5 Linee elettriche BT
Le linee elettriche BT hanno la struttura di dorsali a sezione costante, normalmente
sezionate in mezzeria e, quindi, con esercizio radiale. La dorsale è alimentata dalle due
estremità ed è dimensionata per fornire una certa riserva ai nodi in caso di indisponibilità
di una ramo o cabina MT/BT. La dorsale può comprendere linee derivate, ossia linee
secondarie che non sono provviste di una contro alimentazione.
Poiché il territorio è urbanizzato, le linee BT sono prevalentemente del tipo in cavi
interrati. Tuttavia in alcune aree periferiche o semiperiferiche, o in casi particolari, è
necessario o conveniente realizzare linee elettriche aeree, le quali sono del tipo in cavi
aerei.
I cavi delle linee interrate possono essere posati in opera in trincea o all’interno di
galleria o cunicolo polifunzionali. La modalità di posa dipende dalle condizioni del
sottosuolo e ambientali. Modalità di posa in opera diverse da quelle appena dette sono
utilizzate in casi particolari.
I cavi utilizzati per la realizzazione delle linee elettriche interrate principali sono del
tipo indicato nella tabella seguente. Cavi di tipo diverso possono essere impiegati, purché
abbiano almeno la stessa portata dei cavi in alluminio e siano conformi alle norme CEI. Le
linee elettriche aeree sono realizzate mediante cavi aventi sezione 35 o 70 mm2. I
conduttori sono fissati ai sostegni mediante appositi accessori. I sostegni sono del tipo in
acciaio a stelo unico. Per le linee secondarie e le prese sono utilizzati cavi in rame del
medesimo tipo (tensione 0,6/1 kV) aventi sezione 3×50+25, 4×25, 4×16, 4×10 mm2.
Sezione (mm2)

Tensione (kV)

ARG7OR

3×240+150

0,6/1

Conduttore in alluminio, isolamento in gomma G7

ARG7OR

3×150+95

0,6/1

Conduttore in alluminio, isolamento in gomma G7

RG7OR

3×150+95

0,6/1

Conduttore in rame, isolamento in gomma G7

RG7OR

3×95+50

0,6/1

Conduttore in rame, isolamento in gomma G7

Sigla

Descrizione

23.6 Esercizio e manutenzione degli impianti di rete
Areti provvede all’esercizio degli impianti di rete per la connessione alla stregua
delle altre parti della rete. L’esercizio può implicare l’adozione di schemi temporanei, in
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occasione di guasti o per altre ragioni. Un caso tipico di esercizio temporaneo è quello che
si ottiene spostando il punto di sezionamento intermedio lungo la dorsale (MT o BT)
rispetto alla posizione cosiddetta normale. Al fine di ridurre la durata delle interruzioni in
caso di guasto o lavoro programmato, può essere previsto l’impiego di gruppi elettrogeni
da connettere temporaneamente in punti adeguati della rete, sempre che ciò sia possibile.
L’esercizio della rete è condotto con le modalità tecniche e operative, nonché secondo le
procedure stabilite da areti. Tali modalità e procedure sono conformi agli standard di
sicurezza per i lavoratori, e per le persone e l’ambiente, adottati da areti.
Areti provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di rete,
inclusi quelli per la connessione. La manutenzione può includere l’esecuzione di
operazioni quali la riparazione o sostituzione di componenti, la pulizia delle superfici
isolanti, la verifica strumentale o a vista dello stato delle apparecchiature, l’esecuzione di
misure e prove diagnostiche sui cavi, la verifica degli impianti di terra, la verifica delle
apparecchiature di telecontrollo, la manutenzione delle opere edili, ecc. Secondo le
procedure in vigore, alcune delle operazioni di manutenzione sono subordinate alla
preventiva messa fuori servizio degli impianti interessati.
23.7 Autorizzazioni e titoli
Le opere e gli impianti facenti parte della rete di distribuzione sono provvisti delle
autorizzazioni prescritte dalle norme legislative e dai regolamenti vigenti. In caso siano da
utilizzare opere edili di terzi, oppure i cavi e le linee elettriche o le cabine debbano essere
collocati su proprietà di terzi, sono stipulati formali atti di servitù di elettrodotto prima
della messa in servizio. In casi particolari i titoli di uso dei beni di terzi possono essere
diversi dalla servitù di elettrodotto. I titoli comprendono, laddove ricorra il caso, anche le
concessioni di attraversamento di corsi d’acqua, ferrovie, autostrade, ecc.

24. Indennizzi automatici
Il TICA disciplina una serie di casi in cui il gestore di rete corrisponde al richiedente
un indennizzo automatico. Tali casi sono descritti qui di seguito.
Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel
tempo stabilito nelle presenti MCC-MB, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o
cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un
indennizzo automatico pari a 20,00 Euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel
caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi, il richiedente
può inviare una segnalazione all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti di propria
competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l’attivazione di procedure sostitutive. Le
disposizioni di cui al presente capoverso trovano applicazione anche nel caso di ritardo
nell’invio del preventivo aggiornato di cui al comma 9.10 del TICA (aggiornamento del
preventivo a seguito e in dipendenza del procedimento di autorizzazione).
Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dalle
presenti MCC-MB, tenuto conto di quanto previsto dai commi 10.2, 10.3 e 10.4 del TICA
(rispettivamente inerenti ad impedimento per impraticabilità del terreno, rinvio
dell’appuntamento per il sopralluogo, necessità di autorizzazioni), il gestore di rete, salvo
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cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a
corrispondere al richiedente a titolo di indennizzo automatico un ammontare pari al valore
massimo tra 20,00 Euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione
determinato come previsto nelle presenti MCC-MB, per ogni giorno lavorativo di ritardo
nella realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni
lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni
lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all’Autorità per l’adozione dei
provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l’attivazione di
procedure sostitutive.
Qualora non rispetti i termini riportati nel TICA diversi da quelli richiamati ai due
precedenti capoversi, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al
richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari
a 20,00 Euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Il gestore di rete è tenuto a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi
di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la
mancata corresponsione dell’indennizzo automatico.

25. Coordinamento tra gestori di rete
Si può verificare il caso in cui la richiesta di connessione presentata ad areti possa
essere concretamente soddisfatta solo mediante una soluzione tecnica che prevede di
connettere l’impianto di produzione ad una rete gestita da altro gestore di rete. Se non
l’unica possibile, tale soluzione tecnica potrebbe risultare comunque la più vantaggiosa in
termini di costi, tempi di realizzazione, difficoltà operative, interferenze con aree sensibili,
ecc.
Viceversa, la rete di areti potrebbe offrire conveniente soluzione tecnica di
connessione per una richiesta di connessione presentata ad altro gestore di rete.
In tali casi i due gestori di rete – quello a cui è presentata la richiesta di connessione,
detto primo gestore, e il secondo gestore, ossia quello che gestisce la rete cui potrebbe
essere connesso l’impianto di produzione di energia elettrica oggetto della richiesta di
connessione – si coordinano come previsto dall’art. 34 del TICA.
Si precisa che:
a) il coordinamento di cui all’art. 34 del TICA modifica le tempistiche per la messa a
disposizione del preventivo per la connessione;
b) il coordinamento può avere esito negativo, e in tal caso l’erogazione del servizio di
connessione resta in capo al primo gestore.
Inoltre, si può verificare il caso in cui la soluzione tecnica per la connessione
prevede che l’impianto di produzione di energia elettrica venga connesso alla rete del
gestore di rete al quale è presentata la richiesta di connessione, ma sia necessario anche
realizzare uno o più dei seguenti interventi:
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a) eseguire sviluppi di rete che interessano la rete a monte gestita da altro gestore
(secondo gestore);
b) adeguare le infrastrutture del secondo gestore, a causa della presenza di vincoli tecnici
alla connessione, per renderle idonee ad una gestione attiva della rete;
c) realizzare, sempre a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, nuovi
punti di connessione tra la rete di areti e la rete di altro distributore o di Terna.
In questi casi i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento
di natura tecnica ed economica, in conformità a quanto previsto dall’art. 35 del TICA.

26. Prescrizioni per la progettazione e realizzazione degli
impianti di rete per la connessione a cura del richiedente
26.1 Prescrizioni generali
Qualora il richiedente si avvalga della facoltà di cui al comma 16.1 del TICA, in
base alla quale egli realizza, nei limiti fissati nelle presenti MCC-MB, gli impianti di rete
per la connessione e gli eventuali interventi sulla rete esistente, si applicano le seguenti
prescrizioni.
L’impianto di rete per la connessione deve essere progettato e realizzato, incluse le
prove e verifiche prima della messa in servizio, conformemente a quanto stabilito nella
soluzione tecnica minima generale elaborata da areti ed accettata dal richiedente, nonché
alle eventuali prescrizioni dettate dalle amministrazioni interpellate nel procedimento di
autorizzazione ed alle norme tecniche e di legge applicabili; inoltre, deve essere conforme
agli standard tecnici e operativi che saranno forniti da areti.
La progettazione, realizzazione e messa in servizio di cui sopra sono regolate da uno
specifico contratto da sottoscrivere tra areti e il richiedente. Tale accordo fissa le
condizioni tecniche per la progettazione, la realizzazione e il collaudo, nonché la gestione
della rete interessata alla connessione, in aderenza ai seguenti principi generali.
d) Il richiedente elabora il progetto esecutivo delle opere da realizzare e lo invia ad areti
per ottenere il parere di rispondenza ai requisiti tecnici, come previsto al comma 16.3
del TICA, e comunque con congruo anticipo rispetto all’inizio dei lavori.
e) Il progetto è costituito almeno dagli elaborati specificati al successivo paragrafo 26.2,
e comunque include ogni elaborato necessario a rappresentare, anche nei dettagli, le
opere e gli impianti da realizzare.
f) I lavori devono essere affidati ad una impresa specializzata, selezionata tra le imprese
iscritte al sistema di qualificazione areti per l’affidamento di lavori sulla rete di
distribuzione elettrica. A tal fine il richiedente inoltra ad areti specifica richiesta, a
mezzo posta, per ottenere l’elenco delle imprese qualificate; tale richiesta va inoltrata
in riferimento alla specifica connessione da realizzare, anche se in precedenza sono
state inoltrate analoghe richieste. Il richiedente comunica ad areti, prima dell’inizio dei
lavori, le generalità dell’impresa alla quale sono affidati i lavori e il nominativo del
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responsabile dell’esecuzione e del responsabile di cantiere; lo stesso obbligo sussiste
in caso di subappalto.
g) Il rapporto tra il richiedente e l’impresa selezionata per l’esecuzione dei lavori è
regolato da apposito contratto, la cui articolazione deve essere conforme a quanto
indicato al successivo paragrafo 26.3. Il richiedente invia copia del contratto ad areti
prima dell’inizio dei lavori. areti può chiedere che tale contratto venga
modificato/integrato (laddove ritenuto non conforme alle presenti MCC-MB) e, il tal
caso, il richiedente ha l’obbligo di ottemperare a detta richiesta.
h) Il richiedente presta apposita fideiussione bancaria a garanzia della esecuzione dei
lavori, di importo pari al valore delle opere da realizzare determinato mediante
applicazione dei costi medi standard di cui al precedente documento.
i) La progettazione e la realizzazione delle opere devono essere conformi in tutto agli
standard tecnici e tecnologici correnti in uso presso areti. A tal fine areti comunica al
richiedente i dati necessari, anche mediante invio di documenti di normalizzazione
interna, riferimenti a norme generali, ecc. I materiali approvvigionati dal richiedente
devono essere sottoposti alle stesse prove e collaudi stabiliti per gli acquisti diretti da
parte di areti e devono avere gli stessi marchi di qualità.
j) I lavori hanno inizio solo a seguito dell’ottenimento del parere positivo di areti sulla
rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, e solo se autorizzati dalle amministrazioni
competenti; essi devono essere pienamente conformi al progetto esecutivo approvato.
Eventuali varianti, anche minime, devono essere preventivamente sottoposte ad areti e
da questa espressamente autorizzate.
k) La Società areti ha diritto di sorvegliare l’esecuzione dei lavori sotto la responsabilità
del richiedente, anche mediante visite in cantiere, acquisizione di documentazione,
richiesta di prove e misure o altre verifiche tecniche e documentali.
l) Il richiedente, nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli impianti di rete per
la connessione, assume il ruolo di committente e responsabile dei lavori ai sensi del
decreto legislativo n. 81/2008 e successivi aggiornamenti; conseguentemente, gli
obblighi e responsabilità di cui al medesimo decreto sono ricondotti in capo al
richiedente.
m) Il citato contratto da sottoscrivere tra areti e richiedente deve contenere le cause di
inadempienza e inidoneità del richiedente esecutore dei lavori le quali fanno cessare il
diritto del richiedente stesso di proseguire nell’esecuzione delle opere, a garanzia della
buona riuscita degli impianti per la connessione. Tra le cause suddette sono comprese:
l’inosservanza grave o ripetuta delle norme per la sicurezza dei lavoratori, l’esecuzione
in difformità dal progetto, la colpa grave, la frode, la mancanza o perdita della capacità
tecnico-organizzativa o dei requisiti economico-finanziari. In caso di decadenza del
diritto del richiedente ad eseguire i lavori, areti subentra nell’esecuzione e addebita al
richiedente stesso ogni eventuale maggiore onere, avvalendosi, ove occorra, della
fideiussione che dovrà essere preventivamente costituita.
n) L’esecuzione di lavori che richiede il preventivo fuori servizio di parti della rete di
distribuzione esistente o che comunque incide sull’esercizio della rete stessa deve
essere concordata con congruo anticipo. Ogni manovra o lavoro sulla rete di
distribuzione esistente è effettuato esclusivamente dal personale di areti e/o da ditte
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incaricate dalla stessa areti, ed è soggetto alle norme legislative e tecniche e alle
procedure aziendali relative alla prevenzione del rischio elettrico.
o) Qualora i lavori abbiano durata presunta superiore a due mesi, oppure subiscano
ritardo, il richiedente comunica mensilmente ad areti lo stato di avanzamento dei
lavori e aggiorna la programmazione in caso di scostamento rispetto al programma
precedentemente inviato ad areti.
p) Al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia ad areti la comunicazione
di avvenuta ultimazione dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria
per il collaudo, l’esercizio e la gestione delle opere realizzate in proprio. Tale
documentazione comprende il progetto conforme a quanto effettivamente eseguito (as
built).
q) Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui alla lettera precedente,
areti effettua il collaudo finale per la messa in esercizio degli impianti e la presa in
consegna dei medesimi. Le opere realizzate dal richiedente possono entrare in
esercizio solo se il collaudo è favorevole. In caso di collaudo favorevole, ma con
prescrizioni, il richiedente è obbligato ad eseguire le modifiche, sostituzioni,
integrazioni o altro che saranno prescritte dal collaudatore, entro il termine che sarà
stabilito dallo stesso collaudatore. areti completa i lavori con le attività di propria
competenza; quindi comunica al richiedente l’avvenuta ultimazione dei lavori e la
disponibilità all’attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori
obblighi a cui il richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere
attivata.
r) La presa in consegna da parte di areti, degli impianti realizzati in proprio dal
richiedente, ha luogo con apposito atto formale sottoscritto da areti e dal richiedente.
s) In caso di opere non collaudabili, il richiedente è obbligato a demolire gli impianti e a
ripristinare lo stato dei luoghi; in tal caso sarà areti a realizzare gli impianti di rete per
la connessione, sempre che ne sia confermata l’esigenza, e saranno addebitati al
richiedente tutti i maggiori oneri sostenuti dalla stessa areti.
t) La fideiussione di cui sopra è svincolata entro due mesi dall’attivazione della
connessione in seguito al collaudo favorevole.
Il richiedente esecutore degli impianti di rete per la connessione stipula una polizza
assicurativa a favore di areti, della durata di cinque anni a partire dalla data del verbale di
collaudo favorevole, a garanzia della buona esecuzione delle opere. La polizza, di importo
pari al 50% del costo complessivo dell’impianto di rete per la connessione risultante dal
preventivo, ha il fine di tenere indenne areti dai costi che la stessa potrebbe dover
sostenere per eventuali vizi occulti o difetti non riscontrati al momento della presa in
carico degli impianti. I costi di tale polizza sono a carico del richiedente.
26.2 Elaborati di progetto nel caso in cui il richiedente progetta e realizza l’impianto
di rete per la connessione
1. Il progetto esecutivo contiene almeno i seguenti elaborati:
a) relazione generale descrittiva;
b) schemi elettrici unifilari;
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c) schemi elettrici funzionali;
d) planimetria di insieme in scala 1:5.000 o superiore;
e) planimetrie di dettaglio in scala 1:1.000 o superiore, con particolari ove
necessario;
f) caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettriche;
g) schede tecniche dei cavi e conduttori elettrici;
h) sezioni tipo e speciali per la posa dei cavi elettrici;
i) mappe dei sottoservizi;
j) mappe delle indagini effettuate con strumentazione radar (per la posa di cavi nel
suolo mediante perforazione orizzontale);
k) profili delle linee aeree, in scala 1:2.000 o superiore per le lunghezze e 1:500 o
superiore per le altezze;
l) disegni costruttivi dei sostegni (per linee aeree);
m) disegni costruttivi delle fondazioni dei sostegni (per linee aeree);
n) calcoli dei sostegni, dei conduttori e delle fondazioni (per linee aeree);
o) tabelle di tesatura dei conduttori (per linee aeree);
p) dettaglio della morsetteria e isolatori e relative tabelle di impiego (per linee aeree);
q) dettaglio di ciascun attraversamento (per linee aeree);
r) elaborati di dettaglio relativi ad opere speciali;
s) elaborati di dettaglio relativi ad opere edili ed agli impianti ausiliari;
t) layout delle apparecchiature di cabina;
u) elaborati di dettaglio relativi all’impianto di terra;
v) certificati delle prove di tipo sulle apparecchiature, cavi, ecc.;
w) verifica della conformità del progetto alle norme vigenti in materia di tutela della
popolazione dalla esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti;
x) ogni altro elaborato necessario alla specificazione dei materiali o dell’esecuzione
dei lavori o al superamento di prove per la verifica della conformità alle norme;
y) programma cronologico dei lavori;
z) piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo.
2. Ogni elaborato di progetto sviluppato in corso d’opera come aggiornamento di un
elaborato preliminare, nonché ogni elaborato di dettaglio o certificato di prove eseguite
su apparecchiature e materiali in conformità alle norme vigenti deve essere inviato ad
areti.
3. Per le prove su apparecchiature e materiali elettrici sono considerati validi solo i
certificati rilasciati da laboratori accreditati nell’ambito dell’Unione Europea. Le prove
sui materiali edili devono essere effettuate presso laboratori ufficiali italiani.
4. La documentazione finale conforme all’eseguito comprende gli elaborati sopra detti
adeguatamente aggiornati, unitamente a tutti i certificati di prova rilasciati da
laboratori ufficiali.
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5. Gli elaborati planimetrici relativi alle linee elettriche in cavo sotterraneo devono essere
sviluppati a partire dalla cartografia numerica in uso presso areti.
6. Le indagini strumentali dirette ad accertare la presenza e le caratteristiche dei
sottoservizi devono essere effettuate da ditta specializzata in tale attività. Il progetto
delle linee elettriche aeree deve essere sviluppato sulla base di rilievi topografici
effettuati da ditta specializzata in tale attività.
7. Il progetto deve essere conforme alle eventuali prescrizioni e condizioni dettate dalle
amministrazioni intervenute nel procedimento di autorizzazione.
8. Il progetto comprende il programma di dettaglio delle prove funzionali che precedono
l’entrata in servizio. L’inizio di tali prove deve essere comunicato ad areti con anticipo
di almeno 15 giorni. La Società areti si riserva di assistere alle prove medesime. Le
prove possono essere ripetute in tutto o in parte in sede di collaudo di accettazione
effettuato da areti.
9. Il progetto include i documenti di unificazione e gli altri documenti che areti si riserva
di fornire al richiedente. Tali documenti devono essere utilizzati dal richiedente per
l’approvvigionamento delle apparecchiature e degli altri materiali elettrici.
26.3 Prescrizioni relative al contratto tra il richiedente e l’impresa esecutrice dei
lavori nel caso in cui il richiedente progetta ed esegue l’impianto di rete per la
connessione
1. Il contratto tra il richiedente e l’impresa alla quale è affidata l’esecuzione dei lavori
include come parte integrante e sostanziale almeno i seguenti documenti:
a) capitolato speciale (parte normativa);
b) capitolato tecnico;
c) piano di sicurezza e coordinamento e fascicolo;
d) piano operativo di sicurezza;
e) elenco prezzi;
f) progetto esecutivo degli impianti di rete per la connessione;
g) programma cronologico dei lavori.
2. Il capitolato speciale di cui alla lettera a) si ispira ai principi generali contenuti nei
documenti di areti denominati rispettivamente “Capitolato Generale” e “Disciplinare
Tecnico” relativi ai lavori in appalto sulle reti elettriche di distribuzione. Si fa
riferimento alle edizioni più recenti di detti documenti.
Le norme relative al collaudo dei lavori contenute nei citati documenti di areti devono
essere opportunamente armonizzate con la previsione contenuta nelle MCC-MB che
attribuisce al gestore di rete il collaudo di accettazione. Questa previsione lascia
inalterato l’obbligo del richiedente di sorvegliare e dirigere i lavori al fine del buon
esito dei medesimi e, quindi, non sposta le sue responsabilità a tale riguardo.
L’articolazione e il grado di approfondimento del capitolato speciale di cui alla lettera
a) devono riflettere le medesime caratteristiche dei citati capitolati di areti. In
particolare il capitolato speciale deve contenere la normativa relativa ai seguenti
aspetti dell’esecuzione:
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a) applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori, conformemente al
decreto legislativo 81/2008 e successivi aggiornamenti e norme in essi richiamate;
b) norme sull’obbligo dell’impresa esecutrice di rispettare i contratti collettivi di
lavoro e tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e accordi sindacali relativamente
al trattamento dei lavoratori subordinati;
c) conduzione del cantiere e andamento cronologico dei lavori (modalità di
esecuzione, consegna, sospensioni, proroghe, piano cronologico preliminare, ecc.);
d) conformità delle opere al progetto e alla regola d’arte (divieto di varianti e
addizioni ai lavori, certificazioni dei materiali, ecc.);
e) idoneità dell’impresa esecutrice (requisiti tecnico-organizzativi, capacità
economico-finanziaria, idoneità morale, ecc.);
f) verifiche in corso d’opera da parte del richiedente (committente) e del gestore di
rete;
g) tempo contrattuale e penali per ritardo;
h) cause di risoluzione del contratto per colpa dell’impresa esecutrice;
i) garanzie dell’impresa esecutrice (assicurazione contro i rischi di esecuzione, ecc.);
j) divieto di subappalto;
k) contabilità dei lavori;
l) regolazione delle controversie tra richiedente (committente) e impresa esecutrice.
Il capitolato speciale prevede l’esecuzione dei lavori sul suolo pubblico in conformità
al regolamento dell’Amministrazione comunale di Roma n. 105/2009 o altro analogo
documento applicabile.
3. Il capitolato tecnico di cui alla lettera b) deve essere in tutto conforme al capitolato
tecnico utilizzato da areti nei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori di rete.
Esso prevede quindi, in particolare, i controlli di qualità e quantità delle opere oggetto
del contratto e le relative penali economiche.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento, il piano operativo di sicurezza e il fascicolo
devono essere elaborati come previsto dal decreto legislativo 81/2008 e successivi
aggiornamenti e norme in essi richiamate.
Devono, inoltre, essere considerate le norme CEI relative all’esecuzione in sicurezza
dei lavori elettrici, nonché le prescrizioni di areti sulla prevenzione del rischio
elettrico.
5. Il progetto esecutivo deve essere conforme a quanto specificato nei precedenti
paragrafi 26.1.e 26.2.
6. Il programma cronologico preliminare dei lavori e, in seguito all’assegnazione del
contratto, il programma cronologico esecutivo, devono essere coerenti con il tempo di
esecuzione stabilito da areti per la realizzazione dell’impianto di rete per la
connessione. Essi devono indicare la durata delle singole fasi lavorative ed i momenti
salienti dell’esecuzione, tra cui, in particolare, l’inizio dei lavori di costruzione delle
linee elettriche e della cabina di consegna, la disponibilità del locale cabina (MT), la
data delle verifiche finali e di messa a disposizione dell’impianto per il collaudo da
parte di areti.
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7. La richiesta delle autorizzazioni e concessioni per l’occupazione temporanea del suolo
pubblico e l’esecuzione dei lavori sono a carico del richiedente, inclusa la
predisposizione della relativa documentazione in conformità ai regolamenti locali in
vigore al momento dei lavori.
8. Tutti i documenti dalla lettera a) alla lettera g) del precedente p. 1 devono essere
trasmessi dal richiedente ad areti prima di stipulare il contratto con l’impresa
esecutrice.

27. Prescrizioni tecniche per gli impianti di utenza
La progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti elettrici del richiedente
devono essere conformi alle norme tecniche e di legge ad essi applicabili. In particolare
deve essere osservata, la Norma CEI 0-16. Inoltre, devono essere applicate le prescrizioni
tecniche contenute nei documenti di normalizzazione elaborati da areti.

28. Contratto per la connessione
Il contratto per la connessione è il documento che regola i rapporti tra areti e il
richiedente per quanto concerne la realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e
degli eventuali interventi di adeguamento della rete elettrica esistente, nonché l’esercizio e
la manutenzione degli impianti di rete e degli impianti di utenza per la connessione.
Il contratto specifica:
a) la tensione nominale della rete elettrica e la soluzione tecnica adottata per la
connessione;
b) le eventuali parti di impianto di rete ad uso esclusivo del richiedente;
c) la potenza di connessione in prelievo e immissione (ovvero solo prelievo o sola
immissione);
d) gli interventi a cura di areti e quelli a cura del richiedente in ordine alla realizzazione
della connessione e le relative condizioni;
e) i confini di competenza e proprietà;
f) il tempo per la realizzazione dei lavori;
g) il corrispettivo per la connessione;
h) le modalità di pagamento del corrispettivo per la connessione e di costituzione della
fideiussione;
i) le modalità di esercizio della connessione e, in particolare, il complesso di regole
usualmente denominato “regolamento di esercizio”;
j) l’adeguamento della potenza contrattuale qualora la potenza effettivamente prelevata o
immessa nella rete superi, oltre una tolleranza prefissata, il valore contrattuale;
k) le eventuali limitazioni temporanee alla potenza di connessione;
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l) l’obbligo per il richiedente di mantenere la taratura delle protezioni elettriche del
proprio dispositivo generale nei valori stabiliti da areti;
m) qualora sia adottato uno schema convenzionale di connessione non ridondante, che il
richiedente è edotto sulla possibile maggiore durata delle interruzioni del servizio e
che con l’accettazione della soluzione tecnica egli espressamente rinuncia ai migliori
standard di qualità del servizio e assume l’intera responsabilità per le conseguenze di
tali interruzioni;
n) la disponibilità del richiedente, in caso di impiego di schema non ridondante, a cedere
le aree necessarie e ad adeguare i propri impianti al fine di consentire ad areti di
realizzare gli sviluppi medesimi;
o) ogni altro aspetto che areti ritenga di dover regolare nel contratto.
Il contratto per la connessione stabilisce che alla cessazione definitiva della
connessione areti ha facoltà di rimuovere gli impianti di rete per la connessione.

29. Impossibilità sopravvenuta, cause di forza maggiore e caso
fortuito
In caso di impossibilità sopravvenuta, cause di forza maggiore e/o caso fortuito, che
rendano impossibile per areti l’adempimento di tutte o parte delle prestazioni oggetto delle
presenti MCC-MB, areti informa il richiedente mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno.
La Società areti e il richiedente compiranno ogni ragionevole sforzo, nel rispetto dei
generali principi di buona fede e correttezza, al fine di raggiungere una soddisfacente
soluzione per entrambe le parti, tale da consentire la prosecuzione del rapporto. Decorsi 90
(novanta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma,
qualora l’evento che ha determinato l’impossibilità, ovvero la circostanza di forza
maggiore o caso fortuito ancora persista, e non sia possibile addivenire ad una soluzione
che consenta la prosecuzione del rapporto, il contratto si intenderà risolto.
La Società areti e il richiedente regoleranno in buona fede, e secondo le disposizioni
delle presenti MCC-MB, gli eventuali rapporti tra essi pendenti alla data della risoluzione,
fermo restando che la risoluzione non darà luogo a richieste di indennizzo o di
risarcimento danni nei confronti di areti.

30. Modifiche delle modalità e delle condizioni contrattuali
Le modalità e condizioni contrattuali stabilite nel presente documento potranno
essere modificate a seguito di nuove determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas, ovvero a seguito della entrata in vigore di nuove norme di legge o per altre cause,
tra le quali, ad esempio, significative variazioni dei prezzi di mercato relative alle
prestazioni (forniture, appalti, ecc.) per la realizzazione degli impianti per la connessione,
oppure a seguito di innovazioni tecnologiche.
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Inoltre, nel rispetto delle disposizioni applicabili, areti si riserva di modificare le
modalità e le condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione alle reti
elettriche MT e BT, in funzione delle esigenze del servizio di distribuzione.

31. Norme di rinvio e foro competente
Tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalle presenti MCC-MB e dal TICA
è regolato dalle vigenti disposizioni di legge. Si fa inoltre riferimento, per quanto
applicabili, ai documenti citati al paragrafo 6.
Per ogni controversia inerente, derivante o comunque connessa alle presenti MCCMB non altrimenti risolvibile in via amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di
Roma.

32. Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e relativi aggiornamenti, areti
informa che i dati personali che verranno acquisiti al momento della richiesta di
connessione e nelle fasi successive del rapporto saranno trattati al fine di consentire lo
svolgimento di tutte le attività relative alla realizzazione della connessione. I suddetti dati
saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente. Il conferimento dei suddetti
dati, da parte del richiedente la connessione, non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli
comporterà l’impossibilità di dare corso alle predette attività.
Il trattamento dei dati personali avrà luogo mediante strumenti informatici,
telematici o manuali, per le citate finalità, in modo lecito e secondo correttezza, e
comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Per alcune attività funzionali e/o collegate alla erogazione del servizio di
connessione alle reti, i medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni
competenti, nonché a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in
adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o disposizioni dell’Autorità. Per le
attività inerenti alla gestione del rapporto commerciale, i dati potranno essere raccolti e
trattati, per conto di areti, da altra società del Gruppo Acea Spa o da società esterna.
I dati potranno altresì essere comunicati:
a) ad altri soggetti che svolgono per conto di areti incarichi specifici per finalità
gestionali (ad es. servizi di pagamento ed esattoria, controllo frodi, recupero crediti,
attività operative di supporto, attività di consulenza, indagini sul grado di
soddisfazione della clientela, ecc.);
b) a società o professionisti che svolgono per conto di areti attività tecniche (servizi di
ingegneria, ecc.).
Titolare del trattamento dei dati personali è areti, con sede legale in piazzale
Ostiense 2, 00154 Roma.
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In relazione ai dati raccolti, il richiedente può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
decreto legislativo 196/2003 e, in particolare, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza e l’indicazione dell’origine dei dati, verificarne l’esattezza o chiederne
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione, e di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento, rivolgendosi ad areti.

33. IVA
Tutti gli importi indicati nel presente documento si intendono al netto di IVA. Il
richiedente è soggetto all’IVA nella misura di legge.

34. Pagamento fatture
Il richiedente ha l’obbligo di effettuare il pagamento di ogni fattura entro 30 giorni
dalla data di emissione della fattura stessa. In caso di ritardo si applicano gli interessi di
mora nella misura di legge.

35. Allegati (disponibili sul sito internet www.areti.it)
Si intende parte integrante delle presenti MCC-MB:
l’allegato 1 (costi medi unitari delle soluzioni tecniche convenzionali)
l’allegato 2 (specifica tecnica sulla misura).
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