CONVENZIONE TRA

“DABATECH – COOP. SOCIALE P. DANIELE BADIALI - ONLUS”, con sede legale e
operativa in Via Simone Mayer, 6 – Cisano Bergamasco (BG), Partita Iva 02854080161, iscritta a
C.C.I.A.A. Bergamo n. 02466650138, legalmente rappresentata dal sig. Manzoni Giancarlo nato
a Lecco 11/10/1953, in qualità di Presidente, in seguito per brevità denominata “DABATECH”.

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 interventi di fornitura e posa di sistemi di
accumulo di energia prodotta da impianti solari fotovoltaici, nei siti dei soci/convenzionati e
utenti interessati, in un ottica finalizzata al risparmio energetico.
S’intende quindi che determinate condizioni economiche favorevoli verranno garantite ed
applicate da DABATECH a favore della ASSOCIAZIONE (nelle persone dei suoi
associati/convenzionati).
Art. 2 – Oggetto della convenzione
Viene definito oggetto della convenzione la fornitura e l’installazione di sistemi di accumulo di
energia da parte di DABATECH alle condizioni economiche favorevoli indicate nella tabella “1”
dell’allegato, a favore dell’ASSOCIAZIONE (nelle persone dei suoi associati/convenzionati che
ne faranno richiesta).
Art. 3 – Obblighi delle parti
DABATECH si obbliga a garantire all’ASSOCIAZIONE la fornitura e l’installazione di sistemi di
accumulo di energia prodotta da impianto solare fotovoltaico a regola d’arte, alle condizioni
economiche favorevoli indicate all’Art. 2.
L’ASSOCIAZIONE si obbliga a fornire e comunicare a DABATECH i nominativi dei propri
associati/convenzionati che intendano stipulare un contratto per la fornitura ed installazione di
sistemi di accumulo di energia prodotta da impianto solare fotovoltaico.
Art. 4 – Modalità di esecuzione
L’ASSOCIAZIONE dovrà comunicare a DABATECH i nominativi dei propri associati che
intendano installare sistemi di accumulo di energia prodotta da impianti solari fotovoltaici a
mezzo e-mail all’indirizzo info@dabatech.it. Tel. 035 438 1683. Riferimento: Giancarlo Manzoni
L’ASSOCIAZIONE si impegna altresì, prima di comunicare a DABATECH 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.
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Art. 5 – Condizioni economiche e contrattuali
DABATECH propone a favore della ASSOCIAZIONE, dei suoi associati, la tipologia contrattuale
con trattamento economico così definito:
5.1) Installazione standard
Si definisce installazione standard la realizzazione di interventi di installazione “chiavi in mano”,
di sistemi di accumulo di energia prodotta da impianti solari fotovoltaici comprendente lo
studio di fattibilità con simulazione finanziaria di resa, la fornitura del materiale e la realizzazione
delle opere secondo quando specificato nella tabella “1” dell’allegato.
I prezzi di realizzazione sono quelli riportati in tabella “1” dell’allegato ed hanno validità dal 1°
ottobre 2016 per tutte le installazioni effettuate, o commissionate, entro la verifica semestrale dei
prezzi di listino dei fornitori principali di DABATECH. Dopo tale verifica
DABATECH
comunicherà, dove necessitano, le variazioni di prezzo da apportare al listino in tabella “1”
dell’allegato.
Sarà facoltà di entrambe le parti sottoscrivere ed approvare le variazioni proposte.

Art. 6 – Pagamento
Il pagamento di quanto pattuito dovrà essere effettuato al momento della consegna del sistema,
come stabilito nel contratto di fornitura, a mezzo di bonifico bancario intestato a DABATECH.
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 DABATECH, e uno dal presidente del tribunale di Bergamo.

Sotto il Monte Giovanni XXIII, 01-10-2016

ASSOCIAZIONE

…………………………………..

DABATECH

…………………………………….
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SISTEMI ACCUMULO - CONVENZIONE SOTTOILMONTESOLARE
VALIDITA' PREZZI DA OTTOBRE 2016 A MARZO 2017
Sistema di accumulo SOLAR-ECLIPSE 1.5
Prodotto made in Italy
Garanzia sui difetti di fabbricazione 2 anni
Tensione di ingresso 100-600 V
Tensione in uscita 150-600
Potenza nominale erogata 1500Wh
Sensore di potenza rete
Porte di comunicazione Seriale RS 485
Sistema Accumulo

INSTALLATORI AUTORIZZATI PROVINCE
BERGAMO - LECCO - MANTOVA

+ Batteria Ecologica

Batteria S30-0080 agli ioni ibridi acquosi (acqua e sale) potenza nominale 2,3 kWh
prodotto: Made in USA
Garanzia: 5 Anni + 3 ripartiti
4.000 Cicli
Peso : 118Kg
Energia
Batterie Peso Kg
Utile
Iva inclusa
SOLAR ECLIPSE + AQUION ENERGY
1
118
1,7kWh
€ 4.963,00
SOLAR ECLIPSE + AQUION ENERGY
SOLAR ECLIPSE + AQUION ENERGY
SOLAR ECLIPSE + AQUION ENERGY

2
3
4

236
354
472

3,4kWh
5,1kWh
6,8kWh

€ 6.745,00
€ 8.527,00
€ 10.309,00

SISTEMA DI ACCUMULO COMPATTO LG Chem RESU ESPANDIBILE CON BATTERIA LITIO

SOSPESA

ASSOCIAZIONE

…………………………………..

DABATECH

………………………………
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