Sotto il Monte Giovanni XXIII, …………………………

CONVENZIONE

TRA

“RINNOVABILI.BIZ DI GABRIELE CANTAMESSA”, con sede legale in Terno
d'Isola (BG) in Largo del Roccolo 3A, sede operativa in Dalmine Via Pasubio 5,
regolarmente iscritta al registro delle imprese di Bergamo REA n. 403032
Partita Iva 03726240165, legalmente rappresentata dal sig. Cantamessa
Gabriele nato a Bergamo in data
12/12/1969, in seguito per brevità
denominata “RINNOVABILI”.

E

L’ASSOCIAZIONE SOTTO IL MONTE SOLARE C.F. 91037370169, con sede
in Sotto il Monte G. XXIII via G. Donizetti 28 nella persona del suo legale
rappresentante Sig Giuseppe Elio Tedone in forza dei poteri conferitigli dallo
statuto, in seguito per brevità denominata “ ASSOCIAZIONE”.

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Scopo
Nell’interesse di entrambe le Parti e per le finalità che l’ASSOCIAZIONE
persegue, lo scopo della presente convenzione consiste nella realizzazione di
un quantitativo di impianti fotovoltaici tale da concorrere al raggiungimento del
valore massimo di KWp installabili. S’intende quindi che, in tanto determinate
condizioni economiche favorevoli verranno garantite ed applicate da
RINNOVABILI a favore della ASSOCIAZIONE (nelle persone dei suoi
associati).
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Art. 2 – Oggetto della convenzione
Viene definito oggetto della convenzione la fornitura e l’installazione di impianti
fotovoltaici da parte di RINNOVABILI alle condizioni economiche favorevoli
indicate nella tabella “1” dell’allegato, a favore dell’ASSOCIAZIONE (nelle
persone degli associati che ne faranno richiesta).

Art. 3 – Obblighi delle parti
RINNOVABILI si obbliga a garantire ai soci della associazione la fornitura e
l’installazione di impianti fotovoltaici a regola d’arte alle condizioni economiche
favorevoli indicate all’Art. 2.
L’ASSOCIAZIONE si obbliga a fornire e comunicare a RINNOVABILI i
nominativi dei propri associati che intendano stipulare un contratto per la
fornitura ed installazione di impianti fotovoltaici, in un ottica finalizzata al
raggiungimento del valore massimo di KWp installabili.

Art. 4 – Modalità di esecuzione
L’ASSOCIAZIONE dovrà comunicare a RINNOVABILI i nominativi dei propri
associati che intendano installare l’impianto fotovoltaico a mezzo e-mail
all’indirizzo info@rinnovabili.biz.
L’ASSOCIAZIONE si impegna altresì, prima di comunicare a RINNOVABILI i
nominativi dei soggetti interessati, a portare a conoscenza dei propri associati il
contenuto della presente convenzione, con particolare riguardo a quali siano i
vincoli e gli oneri necessari per poter usufruire delle particolari condizioni
riservate ed applicate alla ASSOCIAZIONE e quindi ai propri associati.

Art. 5 – Condizioni economiche e contrattuali
RINNOVABILI propone a favore della ASSOCIAZIONE, dei suoi associati, la
tipologia contrattuale di:
1) Installazione standard
2) Installazione NON standard
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5.1) Installazione standard.
Si definisce installazione standard la realizzazione di un impianto fotovoltaico
chiavi in mano connesso in rete, comprendente: lo studio di fattibilità, la
progettazione, la simulazione finanziaria di resa, la gestione di tutte le pratiche
burocratiche, ENEL – Comunali – POS (Piano Operativo Sicurezza) e con il
GSE per l’ottenimento dell’incentivo, l’eventuale rapporto con istituti di credito
nel caso si decidesse di finanziare il costo dell’impianto, la realizzazione a tetto
complanare alla falda, e tutte le pratiche necessarie alla realizzazione dello
stesso.
I prezzi di realizzazione sono quelli riportati in tabella “1” ed hanno validità dal
1° luglio 2016 per tutte le installazioni effettuate, o commissionate fino alla
verifica semestrale dei prezzi di listino dei fornitori principali di RINNOVABILI di
moduli ed inverter. Dopo tale verifica RINNOVABILI comunicherà, dove
necessitano, le variazioni di prezzo da apportare al listino “1”.
Sarà facoltà di entrambe le parti sottoscrivere ed approvare le variazioni
proposte.
L’impianto realizzato sarà di totale proprietà del consociato solo al momento
dell’avvenuto pagamento dell’importo riportato in tabella “1” e moltiplicato per i
Kwp installati, con la formula meglio descritta nel contratto di vendita.

5.2) Installazione NON standard
Per la tipologia di impianto diversi dalla “Installazione Standard”, le condizioni
che regolano il rapporto contrattuale sono identiche a quelle descritte al
precedente punto 5.1) salvo per le quotazioni che saranno definite in base alla
tipologia dell’impianto e comunicate preventivamente con le specifiche dei
lavori da eseguire.

5.3)

Pratiche amministrative

Il cliente si impegna ad offrire la propria fattiva collaborazione per il disbrigo di
tutte le pratiche necessarie per l’ottenimento di quanto sopra, concordando con
RINNOVABILI orari, modalità e spostamenti.
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Art. 6 – Pagamento
Il pagamento di quanto pattuito dovrà essere effettuato al momento della
consegna dell’impianto, come stabilito nel contratto di fornitura, a mezzo di
assegno circolare/bancario o bonifico bancario intestato a RINNOVABILI.
Ad avvenuto pagamento verranno rilasciate le certificazioni dell’impianto ed il
relativo manuale d’uso e manutenzione.

Art. 7 – Disposizioni generali e finali
Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle
disposizioni di legge in materia.
Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere
dalla convenzione.
Qualora ciò non sia possibile ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre
arbitri nominati, uno dall’ASSOCIAZIONE, uno da RINNOVABILI, e uno dal
presidente del tribunale di Bergamo.

Sotto il Monte Giovanni XXIII, …………………………….

L’associazione

RINNOVABILI

…………………………………..

…………………………………….
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Tabella “1”*

Moduli fotovoltaici Europei HQ (High Quality)
- Garanzia difetti di fabbricazione : 12 anni
- Garanzia sui rendimenti : lineare a 25 anni 80%
- Vetro spessore 4mm al posto di 3.2mm
- Scatole giunzione Tyco controllate singolarmente
- EVA Dupont, altissima qualità
link: http://www.spsistem.com/prodotti/moduli-fotovoltaici-silicio-policristallinostandard/
Inverter Europei di primaria scelta HQ (High Quality):
Garanzia : 5 anni (con possibilità di estensione fino ad anni 20)
link: http://new.abb.com/power-converters-inverters/it/solare
Impianti fotovoltaici Europei "low cost"
- Garanzia moduli sui difetti di fabbricazione : 10 anni
- Garanzia moduli sui rendimenti : 20 anni 80 %
- Garanzia inverter: 5 anni

*Offerta valida previo verifica sito di installazione. Per impianti di potenza
intermedia il prezzo di riferimento è quello a potenza inferiore rispetto a quello
progettato
L’associazione

RINNOVABILI

…………………………………..

…………………………………….
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