CONTRATTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE COMPLETA “CHIAVI IN
MANO” DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO con DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ e
COLLEGAMENTO IN RETE idoneo all’accesso del CONTRIBUTO G.S.E. (Gestore
Servizi Energetici), così come previsto dal Decreto 6 agosto 2010 “Terzo Conto Energia”

FRA

La ditta XY srl con sede legale in via ……………………….. Tel. ………………….. Email:
………………………………………….., P.IVA:……………………………… di seguito sempre
definita AZIENDA INSTALLATRICE e qui rappresentata dal sig. Tizio o persona da lui
delegata
E
il sig. Caio Sempronio
Cod Fiscale: ……………………………….
Residente in ……………………………………………………………………………………….
Tel. …………………………… – Cell. ……………………… - email : …………………………
di seguito sempre definito COMMITTENTE, in qualità di iscritto al gruppo d’acquisto
fotovoltaico VestoCasa 2011 impianti fotovoltaici, organizzato e gestito dall’Agenzia per
l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena (AESS).
INDIRIZZO UBICAZIONE DOVE INSTALLARE IMPIANTO
……………………………………………………………………………………………………….

PREMESSO CHE
- L’Azienda Installatrice opera in Italia nella fornitura di impianti fotovoltaici;
- L’Azienda Installatrice è risultata essere una delle aziende selezionate per la fornitura di
impianti fotovoltaici “chiavi in mano” dal gruppo di acquisto VestoCasa 2011 impianti
fotovoltaici, sulla base della sottoscrizione di apposito capitolato privato di gara e
dell’offerta presentata.
- Il Committente aderisce al gruppo di acquisto VestoCasa 2011 impianti fotovoltaici ed
ha diritto alle condizioni di fornitura e offerta riservate al suddetto gruppo di acquisto.
- Il Committente ha avuto una informazione preventiva e gli strumenti per valutare il
proprio investimento nel campo del fotovoltaico.
- Il presente contratto fa riferimento ed è tarato sul Capitolato privato di gara e relativi
allegati del gruppo di acquisto VestoCasa 2011 impianti fotovoltaici.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1 – Le premesse sono parte integrante del presente contratto. Il suddetto Capitolato
privato di gara è allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante. L’Azienda
Installatrice si impegna a soddisfare integralmente le condizioni di fornitura, le tempistiche
e le garanzie previste dal Capitolato medesimo
2 – Tutti i prezzi del presente contratto sono espressi al lordo di IVA 10%.
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3 – OGGETTO DELLA FORNITURA
Il Committente incarica la Azienda Installatrice di realizzare e fornire chiavi in mano,
numero …1…impianto fotovoltaico come da titolo del presente contratto, e con le seguenti
caratteristiche
Codice progetto “VestoCasa 2011 impianti fotovoltaici” ……XX_YY.….
Tipo di impianto fotovoltaico:
Su edificio
Architettonicamente integrato con caratteristiche innovative
Altro impianto fotovoltaico
La terminologia di cui sopra fa esplicito riferimento alle tipologie di impianti previste dal
decreto 6 agosto 2010 “Terzo Conto Energia”. L’Azienda installatrice si impegna a
rispettare ogni normativa o regola tecnica prevista dal Gestore dei Servizi Energetici (di
seguito: GSE) per l’accesso alla tariffa incentivante relativa alla tipologia di impianto
prescelta.
L’impianto verrà installato secondo le disposizioni geometriche più confacenti
all’ottenimento dei criteri di scelta espressi dal committente, come da progetto esecutivo
del progettista designato da AESS e, in ogni caso, previa approvazione del committente
che conviene e conferma la disposizione progettuale dell’impianto stesso.
Potenza totale da installare (kWp)………………………………..………………….
Costo unitario (euro / kWp), IVA inclusa

…………………….……….

Costi di progettazione, pratiche di connessione e incentivazione,
IVA inclusa (euro)
…..…………………………
Costo totale impianto fotovoltaico, IVA inclusa, (euro)

…..…………………………

Marca e modello pannelli fotovoltaici
Come da allegato (D) del CAPITOLATO e OFFERTA ECONOMICA ALLEGATI
nello specifico …………………………………………………………………….……
Marca e modello Inverter
Come da allegato (D) del CAPITOLATO e OFFERTA ECONOMICA ALLEGATI
nello specifico …………………………………………………………..………………

Lavori extra richiesti dal committente
…………….………………………………………………………………………………...
per un totale iva inclusa di euro
…………………….……..
Garanzie extra richieste dal committente
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…per un totale iva inclusa di euro …………………..

TOTALE COMPLESSIVO DI TUTTE LE OPERE “CHIAVI IN MANO”, IVA INCLUSA
(euro) …………………….………

4- Sconto per raggiungimento “soglia gruppo d’acquisto”
Nel caso in cui l’Azienda Installatrice raggiunga almeno i 30 kWp di potenza installata,
risultanti dalla somma di tutti gli impianti da essa contrattualizzati nell’ambito del gruppo
d’acquisto “VestoCasa 2011” nel corso del presente anno solare, alla voce “Costo totale
dell’impianto fotovoltaico” del presente contratto verrà applicato lo sconto previsto e offerto
dall’Azienda Installatrice in fase di selezione, consistente in ………………………………….
Il raggiungimento della soglia di cui sopra sarà immediatamente comunicato da AESS ad
entrambe le parti senza che ciò comporti alcuna necessità di modifica del presente
contratto. Lo sconto verrà praticato tramite una rimodulazione dei pagamenti ancora da
effettuarsi a cura del Committente o, nel caso in cui questi siano già stati integralmente
effettuati, tramite accredito con bonifico bancario da parte dell’Azienda installatrice.

5 – PAGAMENTI
1° ACCONTO del 15% iva inclusa = € ………………………….
ENTRO …3……giorni dalla firma del presente contratto……………….
2° ACCONTO del 50 % iva inclusa = € ………………...……….
ENTRO …3……giorni dalla firma dalla fine lavori e dichiarazione conformità
3° ACCONTO del 30 % iva inclusa = € ……………...………….
ENTRO …3……giorni dall’ allacciamento dell’impianto
SALDO del 5% iva inclusa = € ………………..…….. alla comunicazione scritta da parte
del GSE di ammissione all’incentivo
a - Nel caso il presente contratto sia sottoscritto nell’attesa di un finanziamento, lo stesso
non avrà validità fino all’ottenimento della delibera del finanziamento in questione.
Il Committente dovrà dare immediata comunicazione della avvenuta approvazione
del finanziamento alla Azienda Installatrice per l'inizio dei lavori entro e non oltre il
31/12/2011.
b - I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario e saranno versati
integralmente e direttamente alla Azienda Installatrice.
c - In caso di ritardato pagamento si conviene l’applicazione degli interessi di mora nella
misura del Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di tre punti (T.U.R. + 3%).

6 – TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE E CONSEGNA
a - Fine lavori, collaudo e dichiarazione di conformità, entro 40 giorni naturali
consecutivi dalla firma del presente contratto (secondo quanto stabilito
dall’articolo 13 del CAPITOLATO di GARA), con consegna al Committente di tutti gli
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elaborati e documentazione, come da ARTICOLO 4 punto 7 e ALLEGATO E del
CAPITOLATO di GARA e OFFERTA ECONOMICA ALLEGATI (o entro 40 giorni
naturali consecutivi dalla data di ottenimento dell’autorizzazione nel caso di vincoli
architettonici o paesaggistici di varia natura, salvo imprevisti tecnici, o dalla scadenza
della DIA, laddove prevista)
b – Richiesta di allacciamento alla rete elettrica entro 10 gg naturali consecutivi
dalla data di firma del presente contratto (secondo quanto stabilito dall’articolo 13
e ALLEGATO E del CAPITOLATO e OFFERTA ECONOMICA ALLEGATI)
c - Pratiche di richiesta “conto energia” e pratiche di richiesta “scambio sul
posto” entro 90 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto ed in ogni caso
entro il 31/12/2011 (secondo quanto stabilito dall’articolo 13 e ALLEGATO E del
CAPITOLATO e OFFERTA ECONOMICA ALLEGATI)
d - Il Cliente incarica formalmente il sig. ………………….………….……………… della
funzione di responsabile dei lavori ai fini dell’esecuzione degli obblighi di cui all’Art.
90 del D.lgs. n. 81/2008 con i relativi oneri economici a carico della Azienda
Installatrice.

7 - FONDO DI GARANZIA
L’Azienda Installatrice si obbliga, se richiesto da AESS, a versare il 10% della somma
totale dei contratti stipulati nei modi e tempi come indicato in ARTICOLO 8 del
CAPITOLATO DI GARA ALLEGATO

8 – OBBLIGHI E ONERI DEL COMMITTENTE
a - Il Committente si impegnerà a prestare alla Azienda Installatrice e al progettista
incaricato tutta la collaborazione necessaria per la gestione della fase di installazione
dell’impianto fotovoltaico ed in particolare provvederà a predisporre ogni eventuale
documentazione necessaria richiesta dalle Autorità.
b – il Committente dichiara di ben conoscere l’esistenza di ogni eventuale vincolo
storico/paesaggistico/ambientale o di altra natura insistente sull’area oggetto
dell’installazione dell’impianto e di averne informato l’Azienda Installatrice al momento
della firma del presente contratto. L’eventuale impossibilità di iniziare/portare a termine i
lavori a causa di vincoli non segnalati dal Committente costituirà motivo di risoluzione del
contratto da parte dell’Azienda Installatrice, addebitando al Committente gli eventuali oneri
fino a quel momento sopportati
c - Sono esclusi dall'importo e rimangono a carico del Committente gli oneri amministrativi
di enti terzi quali bolli, marche da bollo o diritti di segreteria, oneri di allaccio alla rete
Enel/Hera, e gli oneri di pratiche edilizie e richieste autorizzative in caso di vincoli specifici,
presso l'ente competente (soprintendenze soc. autostrade ecc), laddove necessaria: vedi
ARTICOLO 3, e ARTICOLO 10 punto 9 del CAPITOLATO ALLEGATO. Sono inclusi
nell’importo gli oneri per la sicurezza relativi alle opere mobili per la realizzazione dei
lavori. Sono escluse invece dall’importo eventuali opere aggiuntive che si rendessero
necessarie (linea vita, gru di sollevamento con sbraccio superiore ai 20 m, ecc) e il cui
prezzo è comunque esplicitato nell’offerta dell’Azienda Installatrice al gruppo d’acquisto.
Qualora ricorressero, in fase di installazione, le condizioni per il ricorso a tali opere
aggiuntive è fatto obbligo all’Azienda Installatrice di comunicarlo al Committente prima
dell’inizio dei lavori. La mancata comunicazione è motivo di risoluzione del contratto da
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parte del Committente.
d - Qualora l’impianto elettrico del Committente non fosse tecnicamente adeguato alla
connessione in rete dell’impianto fotovoltaico, sarà facoltà dello stesso far eseguire i lavori
di adeguamento, intesi come extra-contrattuali, all’Azienda Installatrice o a proprio
fornitore di fiducia. Qualora egli rifiuti di far eseguire i lavori suddetti e da questo risultasse
pregiudicata la possibilità di ottenere la connessione dell’impianto alla rete elettrica locale,
sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero importo contrattuale entro 60 giorni dalla
fine dei lavori di installazione.

9 - GARANZIA SUI MATERIALI
Tutti i lavori, gli impianti ed i relativi componenti saranno coperti da garanzia
diretta dell'azienda installatrice. Dalla consegna dell'impianto l'azienda installatrice ha
l'obbligo di garantire:
− tutti gli inverter per 10 anni
− cablaggi e strutture di sostegno per 10 anni
I moduli fotovoltaici sono garantiti:
− per 5 anni contro difetti di fabbricazione,
− per 10 anni contro il decadimento del rendimento misurato di oltre il 10%,
− per 25 anni contro il decadimento del rendimento misurato di oltre il 20%,
Tutta la documentazione inerente queste garanzie dovrà essere disponibile presso
l’impianto fotovoltaico e dovrà essere custodita dal Committente.

10 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Eventuali interventi tecnici e di manutenzione per ovviare a guasti o anomalie segnalati dal
Committente devono essere effettuati entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, senza
alcun addebito per il Committente nel caso in cui ci si trovi nei primi 24 mesi
dall’installazione o, successivamente, addebitando il solo costo della manodopera qualora
detti guasti/anomalie siano imputabili a materiali coperti da garanzia. Allorché da
intervento tecnico eseguito dall’Azienda Installatrice su segnalazione del Committente non
si riscontrino guasti o anomalie, la prima addebiterà al secondo l’onere della chiamata.
Qualora da verifica tecnico/funzionale effettuata in contraddittorio con l’Azienda
Installatrice si riscontri che i moduli fotovoltaici abbiano subito un decadimento nelle
prestazioni superiore a quanto previsto dalla relativa garanzia di cui all’Art. 9, detti moduli
vanno immediatamente sostituiti addebitando al Committente il solo costo della
manodopera.

11 – DOCUMENTAZIONE
Il progetto “come costruito” (“as built”) e copia di tutti i documenti e della documentazione
tecnica, comprese garanzie e certificazioni, verrà consegnato dal progettista incaricato da
AESS in n°1 copia cartacea o informatica al Committ ente come da ARTICOLO 12 del
CAPITOLATO DI GARA ALLEGATO.
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12 - PENALI
Qualora per ritardi imputabili all'Azienda Installatrice, l’installazione dell’impianto non
dovesse terminare entro 40 giorni naturali consecutivi dalla firma del presente contratto, la
stessa è tenuta a rifondere al Committente una penale di 200 euro/kWp (la penale per un
impianto da 2,8 kWp sarà di 560,00 euro ecc.); qualora poi dai ritardi di cui sopra dovesse
dipendere la mancata connessione dell’impianto alla rete elettrica entro il 31/12/2011 la
penale sarà di 450 euro/kWp; la cifra sarà trattenuta dagli importi ancora da corrispondere
all’Azienda Installatrice da parte del Committente al momento della fine lavori.
Qualora per cause imputabili all’Azienda Installatrice non fosse possibile ottenere dal GSE
la tariffa incentivante relativa alla tipologia di impianto prescelta dal Committente all’art. 3 OGGETTO DELLA FORNITURA, l’Azienda stessa è tenuta a rifondere al Committente
una penale di 600 euro/kWp in ragione del mancato introito dovuto alle minori tariffe
incentivanti del CONTO ENERGIA; la cifra sarà trattenuta dagli importi ancora da
corrispondere all’Azienda Installatrice da parte del Committente e, per l’eventuale parte
rimanente, sarà corrisposta in un’unica soluzione, entro 60 giorni dalla comunicazione da
parte del GSE della tariffa incentivante riconosciuta.

13 - RECESSO
Sono approvate in linea generale tutte le norme previste dal CODICE CIVILE.

14 - FORO COMPETENTE
Le parti accettano che il foro competente in caso di controversie sia quello di Modena.

15 – ALLEGATI
Sono allegati al presente contratto e ne formano parte integrante:
CAPITOLATO DI GARA e OFFERTA DELLA AZIENDA INSTALLATRICE (firmati e
approvati da Azienda Installatrice e vistati da AESS)

Modena, li

/ /2011

Azienda Installatrice
(timbro e firma)

_____________________ _______

Il Committente
(firma)

_________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di
aver attentamente letto e compreso e di accettare le condizioni qui sopra elencate, con
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particolare riferimento alle clausole n. 8 (Obblighi e oneri del Committente), 9 (Garanzia
sui materiali), 10 (Assistenza e manutenzione),13 (Recesso),14 (Foro competente).

Data ____ / /2011
Il Committente
(firma)

__________________________
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