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Allegato 1 alla Convenzione FACI EDISON 
 
 

LETTERA D’INTENTI (la’”LOI”) 

tra 

Edison Energy Solutions S.p.A., Società a Socio Unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Fenice 

S.p.A., (in seguito “EDISON”), con sede in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, capitale sociale interamente 

versato pari ad Euro 5.000.000,00, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 08205680963, in 

persona di Massimo Ravanelli nella sua qualità di Procuratore, munito di ogni occorrente potere; 

e 

La Parrocchia di …………………………………………………………………………….. (in seguito “PARROCCHIA”) 

con sede in …………………………………………………………………………………..............................................,  

Codice Fiscale …………………………………..…….……………………,  

Partita IVA ……………………………………………..……………………,  

nella persona di ………………………………………………………………………, munita di ogni occorrente potere. 

 

PREMESSO 

a) che EDISON e la PARROCCHIA in caso di riferimento congiunto saranno denominate le parti (di seguito 

le “PARTI”) o singolarmente la parte (di seguito la “PARTE”). 

b) che EDISON opera nel settore dei servizi energetici e ambientali; in particolare EDISON è attiva – tra 

l’altro – dalla riqualificazione degli edifici, al rinnovamento degli impianti, alla gestione digitale del 

patrimonio immobiliare con un forte orientamento al rinnovamento del “sistema edificio-impianto” anche 

attraverso allo sviluppo di servizi innovativi a forte contenuto digitale, ed opera con modelli di offerta a 

garanzia del buon risultato delle attività operative tradizionali come la riqualificazione energetica degli 

edifici ed il facility management energetico; 

c) che la PARROCCHIA è iscritta alla F.A.C.I. tessera numero …………………………………………………..; 

d) che la PARROCCHIA, ispirandosi ai principi all’enciclica “Laudato si”, ha manifestato la volontà di 

sottoscrivere la presente LOI; 

 

Sulla base delle premesse di cui sopra nonché degli Allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente LOI, le PARTI intendono con la stessa meglio specificare i termini e le condizioni della loro 

cooperazione e convengono e stipulano quanto segue. 

 

 

LE PARTI CONCORDANO 

 
Art. 1) EDISON: 

a) si impegna a svolgere un’analisi preliminare (in seguito l’”ANALISI PRELIMINARE”), assumendosene 

ogni costo ed onere, contenente un’analisi tecnico economica parametrica preliminare basata sui dati 
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raccolti dalla PARROCCHIA e messi a disposizione di EDISON per il tramite del formulario riportato in 

allegato (in seguito “ALLEGATO A”); 

b) a valle dell’ANALISI PRELIMINARE e sulla base dei risultati emersi, sarà libera di procedere o meno 

alla predisposizione di un progetto preliminare (in seguito il “PROGETTO PRELIMINARE”), contenente 

gli interventi di efficientamento individuati da EDISON e i relativi benefici economici ottenibili. Tale 

PROGETTO PRELIMINARE, fermo restando quanto previsto dall’Art. 6) che segue, sarà consegnato da 

EDISON alla PARROCCHIA entro massimo 20 (venti) giorni lavorativi dal completamento delle eventuali 

ulteriori attività di sopralluogo tecnico e raccolta informazioni che dovessero rendersi necessarie all’esito 

dell’esame dei dati di cui al formulario ALLEGATO A; 

c) si impegna a formulare alla PARROCCHIA, fermo restando quanto previsto dall’Art. 6) che segue, entro 

massimo 20 (venti) giorni lavorativi dalla presentazione del PROGETTO PRELIMINARE, una o più 

offerte commerciali (l’“OFFERTA COMMERCIALE”) relative agli interventi riportati nel PROGETTO 

PRELIMINARE stesso, che dettaglieranno i contenuti sia degli interventi che dell’attività manutentiva 

proposti; 

d) si impegna a far sì che, fermo restando quanto previsto dall’Art. 6) che segue, il modello contrattuale 

proposto con l’OFFERTA COMMERCIALE, e relativo alla modalità di esecuzione e finanziamento del 

PROGETTO PRELIMINARE: 

i. preveda l’investimento completamente a carico di EDISON che, direttamente o tramite terzi, 

realizzerà l’intervento e svolgerà l’attività manutentiva; 

ii. preveda la condivisione con la PARROCCHIA dei benefici economici derivanti ed ottenibili già 

dal primo anno successivo al completamento dell’intervento. 

iii. preveda una garanzia sul risparmio minimo annuo, espresso in percentuale dei consumi elettrici 

e/o termici della PARROCCHIA, valida a partire dal primo anno successivo al completamento 

dell’intervento e per ciascun anno successivo di durata del contratto vincolante di cui all’articolo 

6  

e) su richiesta della PARROCCHIA avrà facoltà di emettere OFFERTE COMMERCIALI che prevedano 

formule di investimento diverse dalla formula ESCo di cui sopra ed offerte che prevedano la fornitura di 

energia elettrica e gas. 

 

Art. 2) Anche al fine di permettere l’espletamento delle predette attività da parte di EDISON, la PARROCCHIA:   

a) si impegna, entro 20 (venti) giorni dalla firma della presente LOI, a raccogliere e mettere a disposizione 

di EDISON per il tramite dell’ALLEGATO A, i dati tecnici e le informazioni necessarie ad EDISON per 

effettuare l’ANALISI PRELIMINARE; 

b) si impegna a consentire ad EDISON, al fine della presentazione del PROGETTO PRELIMINARE e 

dell’OFFERTA COMMERCIALE, e per essa ai suoi collaboratori e/o subappaltatori incaricati, 

compatibilmente con le proprie esigenze di esercizio e di riservatezza, di accedere ad eventuali ulteriori 

informazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, storico delle bollette, planimetrie catastali, etc.) e 

ad effettuare sopralluoghi tecnici presso i siti della PARROCCHIA, fornendo a tal fine la più completa e 

tempestiva collaborazione; 

c) si impegna:  
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i) a valutare e negoziare esclusivamente con EDISON i termini e le condizioni di ogni intervento 

riconducibile ad interventi di efficientamento energetico; tale impegno partirà dalla data di sottoscrizione 

della LOI e terminerà se EDISON non presenterà il PROGETTO PRELIMINARE o l’OFFERTA 

COMMERCIALE entro i tempi indicati nell’articolo 1 lettere b) e c) (in tal caso quindi la Parrocchia sarà 

libera da ogni esclusiva)  

ii) nel solo caso in cui EDISON presenti l’OFFERTA COMMERCIALE entro 20 giorni lavorativi dalla 

presentazione del PROGETTO PRELIMINARE, la Parrocchia, pur essendo libera di discutere e portare 

avanti con terzi interventi di efficientamento energetico diversi da quelli di cui all’OFFERTA 

COMMERCIALE, dovrà invece, per quanto riguarda gli interventi proposti nell’OFFERTA 

COMMERCIALE  valutare e negoziare esclusivamente con EDISON i termini e le condizioni degli stessi; 

tale impegno terminerà dopo nove mesi dalla presentazione di ciascuna OFFERTA COMMERCIALE. 

iii) decorsi i nove mesi indicati qui sopra (nel solo caso in cui EDISON abbia presentato l’OFFERTA 

COMMERCIALE entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione del PROGETTO PRELIMINARE) la 

PARROCCHIA sarà libera di rivolgersi a terzi anche per gli interventi di efficientamento energetico 

proposti nell’OFFERTA COMMERCIALE, ma, per un periodo di ulteriori 15 mesi  (quindi fino al decorso 

di 24 mesi dalla presentazione dell’OFFERTA COMMERCIALE) concede ad EDISON il diritto di essere 

preferita a terzi  per la realizzazione di tali interventi, come meglio descritto al seguente Art.3);  

d) si impegna a comunicare per iscritto ad EDISON l’accettazione o la non accettazione dell’OFFERTA 

COMMERCIALE entro il termine indicato nelle medesima. 

 

Art. 3)  

a) La PARROCCHIA, decorso il periodo di nove mesi indicato all’articolo 2 c) ii), sarà libera di avviare con 

terzi, direttamente o indirettamente, qualsiasi trattativa, discussione o azione con altro fornitore (di 

seguito il “COMPETITOR”) concernente la realizzazione totale o parziale degli interventi contenuti nel 

nell’OFFERTA COMMERCIALE, ma (solo con riferimento agli interventi contenuti nell’OFFERTA 

COMMERCIALE e per il periodo indicato all’articolo 2 c iii)) la PARROCCHIA si impegna ad inviare ad 

EDISON specifica comunicazione, con l’opportuna documentazione a supporto per poter valutare le 

condizioni tecniche ed economico-contrattuali proposte dal COMPETITOR,  almeno 45 (quarantacinque) 

giorni lavorativi prima dell’eventuale accettazione della proposta del COMPETITOR, e a concedere ad 

EDISON il diritto di replica entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte di EDISON della 

suddetta comunicazione; 

b) EDISON sarà libera di decidere se formulare o meno una nuova OFFERTA COMMERCIALE che potrà 

avere, a parità di condizioni tecniche proposte dal COMPETITOR (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo potenza elettrica, scopo di fornitura, ecc.), le medesime o migliori condizioni economiche 

rispetto a quelle proposte dal COMPETITOR stesso; 

c) in caso di presentazione da parte di EDISON, entro i termini sopra indicati, di una nuova OFFERTA 

COMMERCIALE contenente le medesime o migliori condizioni tecniche ed economiche presentate dal 

COMPETITOR, la PARROCCHIA sarà tenuta a rifiutare l’offerta del COMPETITOR e a sottoscrivere ed 

accettare la nuova OFFERTA COMMERCIALE presentata da EDISON. Resta inteso che se EDISON 
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non presenterà la nuova OFFERTA COMMERCIALE secondo quanto prescritto alla precedente lettera 

b), la PARROCCHIA sarà libera di accettare l’offerta del COMPETITOR 

d) In relazione alle attività svolte e ai costi sostenuti da EDISON al fine dell’elaborazione, progettazione e 

presentazione del PROGETTO PRELIMINARE e/o dell’OFFERTA COMMERCIALE, in caso di mancato 

rispetto degli obblighi previsti dal presente Art. 3) e di quanto previsto al punto c) del precedente Art. 2), 

la PARROCCHIA sarà tenuta a riconoscere ad EDISON il 2% (due percento) del valore, come 

evidenziato nell’’OFFERTA COMMERCIALE, degli interventi individuati nel PROGETTO 

PRELIMINARE. 

 
Art. 4) Per tutta la durata della presente LOI, ciascuna PARTE si impegna a considerare e a trattare come 

riservata, a non utilizzare se non ai fini della LOI e a non divulgare in alcun modo a terzi ogni 

informazione, di qualsiasi natura, relativa all’altra PARTE ed alle sue attività, acquisita in occasione 

della stipulazione ed esecuzione della LOI stessa.  

 
Art. 5) Gli impegni di cui alla presente LOI saranno efficaci e vincolanti a decorrere dalla data di sottoscrizione 

della medesima e per i 24 (ventiquattro) mesi successivi. Resta inteso che per le OFFERTE 

COMMERCIALI emesse nel periodo di vigenza della LOI, gli impegni di cui agli articoli 2 c ii), 2 c iii), 2 

d, e 3 rimarranno applicabili per tutto il periodo indicato in tali articoli. 

 
Art. 6) Le PARTI prendono atto che la presente LOI non comporta alcun obbligo di realizzare gli interventi 

individuati da EDISON, potendo tale impegno derivare esclusivamente dalla sottoscrizione tra le PARTI 

di un contratto vincolante successivamente all’accettazione dell’OFFERTA COMMERCIALE da parte 

della PARROCCHIA; sino alla sottoscrizione di un tale contratto vincolante, pertanto EDISON sarà 

libera di non procedere alla predisposizione del PROGETTO PRELIMINARE e/o alla presentazione 

dell’OFFERTA COMMERCIALE e ciascuna PARTE sarà libera di non dare seguito all’OFFERTA 

COMMERCIALE e/o alla sua accettazione, senza per questo incorrere in responsabilità alcuna nei 

confronti dell’altra PARTE. 

 

Art. 7) Qualsiasi comunicazione avente ad oggetto la presente LOI e/o la sua esecuzione dovrà essere 

effettuata per iscritto tramite mail PEC, inviata altresì all’indirizzo mail del Referente, ai seguenti 

recapiti: 

 

Se per EDISON a: 

Edison Energy Solutions S.p.A. 

Foro Buonaparte, 31 

20121 Milano 

c.a.: Massimo Ravanelli 

Email: massimo.ravanelli@edison.it 

PEC: edison.energy.solutions@pec.edison.it 

Tel: 0039.02.62228101 

Fax: 0039.02.62228128 
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Se per la PARROCCHIA: 

……………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………..…………… 

c.a.: ………………………………………………………….………… 

Email: …………………………………………………………………………… 

PEC: ………………………………………………………………….…………. 

Tel: …………………………………………………….………………. 

Fax: …………………………………………………….……………… 

 

Art. 8) Eventuali modifiche e/o integrazioni della presente LOI dovranno essere concordate ed approvate in 

modo specifico per iscritto da entrambe le PARTI. 

Art. 9) Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione della presente LOI è 

competente in via esclusiva il Foro di Milano. 

 

Milano ……/……./……………………… 

 

 

Edison Energy Solutions S.p.A.  LA PARROCCHIA 
 

   

                (Massimo Ravanelli)                     (………………………………………)    

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2 c) 

(esclusiva e diritto di preferenza), art. 3 (impegni e responsabilità legati al diritto di preferenza), art. 5 efficacia, 

art. 6 esclusione di responsabilità, art. 9 foro competente 

 

 

Milano ……/……./……………………… 

  LA PARROCCHIA 
 

   

                       (………………………………………)    
 
Allegati: 
 
Allegato A – Formulario 


