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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 05 ottobre 2022 

PLC SYSTEM HA SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALLA PARTE 

COMUNE DEL CONDOMINIO A CUI È CONNESSA LA SOTTOSTAZIONE DI UTENZA AT/MT 

150/30 kV DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI ARIANO IRPINO (AV) A SERVIZIO DI TRE 

PARCHI EOLICI  

Si rende noto ‒ facendo anche seguito al comunicato stampa del 12 gennaio 2022, disponibile sul 

sito internet della società www.plc-spa.com / Investor relations / Comunicati stampa ‒ che la società 

PLC System S.r.l. (di seguito “PLC System”) ha sottoscritto un contratto con la società Wind Energy 

San Giorgio S.r.l avente ad oggetto la progettazione elettrica e civile, la realizzazione, il collaudo e il 

commissioning di tutte le opere dello stallo comune del condominio a cui è connessa la sottostazione 

di utenza AT/MT 150/30 kV da realizzarsi nel Comune di Ariano Irpino (AV) a servizio di tre parchi 

eolici rispettivamente di proprietà della C&C Tre Energy S.r.l., della Wind Energy San Giorgio S.r.l. e 

della Giglio S.r.l., tutte società del gruppo EDP RENEWABLES ITALIA HOLDING S.r.l. (di seguito 

“Contratto”). 

Il corrispettivo per i servizi resi da PLC System è stato definito in ca. complessivi Euro 5.500.00,00. 

Il Contratto, così come sottoscritto, contiene clausole in linea con la prassi di mercato per progetti di 

questa natura, ivi incluse, tra l’altro, tempistiche di pagamento sulla base di milestones contrattuali 

ad avanzamento lavori e relative penali, in caso di eventuali ritardi rispetto al cronoprogramma 

concordato. Si prevede di eseguire il Contratto con mezzi propri e il completamento delle attività è 

previsto entro il quarto trimestre del 2022.  

In proposito, si evidenzia che parte delle attività relative alla realizzazione delle opere civili, tra cui le 

opere di scavo, lo sbancamento e il relativo smaltimento saranno oggetto di subappalto, con una 

logica “back to back” rispetto alle condizioni di cui al Contratto sottoscritto da PLC System. 

Le parti, nel Contratto, hanno espressamente previsto clausole volte a limitare l’eventuale impatto 

della contingenza derivante dalla pandemia da COVID – 19 rispetto alle obbligazioni contrattualmente 

assunte, sia in termini di possibili ritardi, sia in termini di possibili maggiori costi.  

Alla luce della sottoscrizione del Contratto, il corrispettivo complessivo per tutte le relative attività da 

eseguirsi a cura di PLC System nell’ambito dell’operazione di cessione della C&C Tre Energy S.r.l., 

http://www.plc-spa.com/


  
 
 
 
 
 

 

PLC SPA  

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia 

Tel.: 0249535741 

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v. 

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com 

come descritta nel comunicato stampa diffuso il 21 giugno 2021, supera complessivamente l’importo 

di Euro 15 milioni (rispetto agli iniziali Euro 9,3 milioni). 

La sottoscrizione del Contratto certifica il forte orientamento del Gruppo PLC alla soddisfazione delle 

esigenze del cliente, anche sopravvenute nel corso delle attività già precedentemente affidate, e 

consolida il ruolo di PLC System quale player di riferimento nel mercato delle infrastrutture elettriche 

e delle energie rinnovabili in Italia. 

*** 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

PLC S.p.A.  

Cecilia Mastelli  

investor.relations@plc-spa.com  

Tel: 02 49 53 57 41 
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