


Art. 1 Oggetto 
La presente proposta contrattuale ha ad oggetto la realizzazione 
da parte dell'appaltatrice, comprensiva di progettazione, 
installazione e collaudo, di un impianto fotovoltaico, diretto alla 
produzione di energia elettrica nel sito di proprietà del 
proponente, avente le caratteristiche tecniche e le specifiche 
indicate nella a tergo della presente  proposta.  
L'impianto sarà realizzato secondo quanto disposto e disciplinato 
in materia di energia “rinnovabile e pulita” ed in particolare dal 
D.M. 6/08/10, recante norme sui criteri e modalità per incentivare 
la produzione di energia elettrica mediante conversione 
fotovoltaica della fonte solare in attuazione dell'art. 7 del D. Lgs. 
29/12/2003 n. 387. 
Considerate le dimensioni, i mezzi e l'assunzione del rischio da 
parte dell'appaltatrice, le parti danno atto che la presente 
proposta contrattuale ha ad oggetto la conclusione di un contratto 
di appalto ex art. 1655 ss. c.c.  
Art. 2 Oneri ed obblighi a carico delle parti.  
Tutto quanto nella presente proposta non è esplicitamente posto a 
carico dell'appaltatrice si intende di competenza del committente. 
Sono, a mero titolo esemplificativo, a carico del committente i 
seguenti adempimenti: a) l'attivazione presso il competente ente 
pubblico di pratica autorizzativa paesaggistica (ad es. 
paesaggistica ambientale o di interesse storico); b) l'attivazione di 
tutte le ulteriori pratiche necessarie per la realizzazione 
dell'impianto presso enti pubblici o privati diversi dal Comune; c) la 
realizzazione di dispositivi permanenti per la sicurezza (a mero 
titolo esemplificativo le c.d. linee vita) nonché eventuali lavori di 
messa a terra; d) l'eventuale realizzazione di opere murarie, scavi, 
ovvero di linee elettriche superiori a 50 ml; e) la nomina del 
coordinatore per la sicurezza di cantiere nell'ipotesi in più imprese 
siano chiamate ad intervenire nella realizzazione dell'impianto di 
cui al presente contratto; f) l'eventuale progettazione per la 
realizzazione di tutte le opere che si rendessero necessarie alla 
installazione dell'impianto.  

Per gli adempimenti a carico del committente relativi 
all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, 
l'appaltatrice predisporrà e consegnerà al committente tutta la 
documentazione tecnica necessaria, nei termini indicati nella 
presente proposta contrattuale, fornendo ogni altra informazione 
relativa all'impianto ed alla messa in servizio dello stesso.  
L'appaltatrice si impegna:  

- a realizzare il progetto esecutivo dell'impianto fotovoltaico e 
delle opere di competenza come meglio descritte a tergo; 
- a fornire tutti i materiali necessari per la costruzione e la messa 
in servizio dello stesso impianto, rispettando le indicazioni 
contenute nel progetto esecutivo;  
- ad effettuare l'apertura del cantiere entro 120 (centoventi) 
giorni dalla data di comunicazione di disponibilità dell'area da 
parte del committente, previa trasmissione al Responsabile dei 
Lavori del piano operativo per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 
81/08; 
- a rispettare tutta la normativa vigente in materia di Energia 
“rinnovabile e/o pulita” ed in particolare il D.M. Del 19/02/2007, 
come modificato ed integrato dal D.M. 6/08/2010 recante “Criteri 
e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica 
mediante conversione fotovoltaico della fonte solare”, in 
attuazione dell'art. 7 del D. Lgs. 29/12/2003 n. 387; 
- ad eseguire l'attivazione ed il collaudo dell'impianto, connesso 
al sistema elettrico nazionale nonché di accertarne il corretto 
funzionamento;  
- ad emettere il certificato di conformità nel termine di giorni 5 
dall'installazione, mentre il collaudo avverrà in seguito all'allaccio 
alla rete elettrica eseguito da tecnico Enel, a condizione che il 
committente sia in regola con i pagamenti. 

Il committente si impegna:  
- a nominare, qualora necessario,  il responsabile della Sicurezza 
e Coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/08, comunicandone 

senza indugio all'appaltatrice il nominativo; 
- a dare la disponibilità delle aree di ubicazione dell'impianto, 
previa realizzazione, a propria cura e spese, delle eventuali opere 
civili necessarie e non espressamente previste nella presente 
proposta; 
- a dare all'appaltatrice, qualora necessaria, la disponibilità di un 
locale, di adeguata capienza, per lo stoccaggio dei materiali da 
mettere in opera e per le attrezzature di cantiere;  
- a provvedere ad idonea sorveglianza del cantiere, durante tutto 
il periodo di lavorazione;  
- a curare a proprie spese, con l'assistenza dell'appaltatrice, tutti 
gli adempimenti eventualmente necessari per rendere 
effettivamente disponibile la connessione dell'impianto alla rete 
elettrica nazionale entro il termine previsto per il collaudo; 
- a pagare i corrispettivi dell'appalto alle scadenze previste.  

Art. 3 Importo del contratto – modalità di pagamento. 
A fronte della progettazione esecutiva, costruzione, messa in 
servizio e collaudo dell'impianto oggetto della presente proposta, il 
committente si impegna a corrispondere all'appaltatrice l'importo 
complessivo indicato a tergo della presente proposta contrattuale.  
La presente proposta prevede la realizzazione dell'impianto 
mediante l'utilizzo di moduli fotovoltaici forniti da Enelsi. 
Le modalità di pagamento del corrispettivo a favore dell'appaltatrice  
sono le seguenti, salvo che il committente non si avvalga del 
pagamento attraverso prestito finalizzato: 
- un importo pari al 10% del totale pattuito sarà corrisposto, a titolo 
di acconto, al momento della sottoscrizione della presente proposta; 
- un ulteriore importo pari al 50% del totale pattuito sarà 
corrisposto nel momento in cui verrà comunicato al committente 
l'invio della domanda di connessione alla rete elettrica nazionale;  
- il saldo, pari al 40% del totale pattuito, sarà corrisposto ad 
installazione avvenuta dell'impianto e prima del collaudo.  
Il mancato rispetto da parte del Cliente di uno dei pagamenti 
suindicati, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto, 
salvo il diritto dell'appaltatrice al maggior danno.  
Qualora il pagamento avvenga a mezzo di prestito finalizzato, la 
mancata approvazione di quest'ultimo costituirà condizione 
risolutiva del contratto, salvo diverso accordo tra le parti in ordine al 
pagamento del prezzo.  
Trovando, i contratti di appalto e di finanziamento, 
regolamentazione autonoma, il committente non potrà opporre 
eccezione alcuna - che trovi titolo nel rapporto di finanziamento - ai 
rapporti relativi alla presente proposta contrattuale.  
Le parti espressamente convengono che, qualora siano negate dagli 
organi competenti le autorizzazioni amministrative necessarie per la 
realizzazione dell'impianto fotovoltaico, ovvero qualora le stesse, 
entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla data del sopralluogo, non 
vengano rilasciate, il contratto si intenderà risolto di diritto, salva, 
nell'ultimo caso, la facoltà da parte dell'appaltatrice di rinegoziare i 
termini del contratto. In caso di risoluzione l'importo versato dal 
committente a titolo di acconto sarà trattenuto dall'appaltatrice a 
copertura delle spese sostenute. 
L'appaltatrice si impegna a realizzare l'impianto fotovoltaico oggetto 
del presente contratto, senza oneri aggiuntivi a carico del 
committente, anche nel caso in cui dall'esame di fattibilità dovesse 
risultare un sovradimensionamento o un sottodimensionamento 
dell'impianto nei limiti del 5% rispetto al progetto iniziale. 
Nell'ipotesi in cui il sovradimensionamento o il 
sottodimensionamento dell'impianto superasse la soglia del 5%, il 
contratto dovrà intendersi risolto di diritto e l'appaltatrice si 
impegnerà a restituire al committente gli importi già versati, 
trattenuta una quota pari al 10% dell'importo già versato, a titolo di 
penale, salva la facoltà del committente di accettare l'installazione 
dell'impianto variato nelle dimensioni, al nuovo prezzo comunicato 
dalla appaltatrice.  
Eventuali ritardati pagamenti determineranno il differimento dei 
termini previsti per la realizzazione dell'impianto oggetto della 
presente proposta per un periodo di pari durata.  

La somma di eventuali ingiustificati ritardi nei pagamenti non 
potrà, in ogni caso, superare i 60 (sessanta) giorni. Se detto 
limite viene superato, l'appaltatrice avrà facoltà di recedere dal 
contratto. 
Art. 4 Programma dei lavori. 
L'appaltatrice sarà tenuta ad eseguire i lavori secondo il 
cronoprogramma concordato con il committente. 
Art. 5 Consegna dei lavori – tempo utile per l'ultimazione 
dei lavori  
L'appaltatrice fornirà al committente, solo previa consegna da 
parte di quest'ultimo di tutta la documentazione tecnica 
occorrente, il progetto dell'impianto fotovoltaico, che verrà 
sottoscritto dal cliente per accettazione. 
L'inizio del cantiere avverrà in seguito all'ottenimento di tutte le 
autorizzazioni degli organi competenti e previa realizzazione 
delle eventuali opere di competenza del committente, entro 120 
(centoventi) giorni dalla comunicazione della disponibilità delle 
aree da parte del committente.  
La consegna delle aree dovrà risultare da apposito verbale 
redatto dalle parti. 
Il ritardo nella consegna della documentazione tecnica 
occorrente da parte del Committente determinerà il differimento 
dei termini previsti per la realizzazione dell'impianto per un 
periodo di pari durata.  
Art. 6 Subappalto 
Le parti stabiliscono espressamente - ed il committente dà al tal 
proposito il proprio consenso - che è facoltà dell'appaltatrice 
affidare in subappalto parte delle opere di realizzazione 
dell'impianto oggetto del contratto.  
Art. 7 Disciplina durante le lavorazioni – sicurezza – 
direzione tecnica.  
L'appaltatrice dovrà mantenere la perfetta disciplina nel cantiere 
impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio 
personale le norme di legge e di regolamento, nonché tutte le 
prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni del 
presente contratto.  
Art. 8 Risoluzione del contratto-recesso 
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 64 e segg. del D.Lgs. 
206/2005 (Codice del Consumo) il cliente-committente, che sia 
da qualificarsi quale consumatore, ha facoltà di recedere dal 
contratto senza penalità nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi 
dalla data di sottoscrizione della presente proposta contrattuale, 
inviando una comunicazione scritta a mezzo lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento della REATEK
all'indirizzo riportato nel presente modulo. La comunicazione 
potrà essere inviata, entro il medesimo termine, anche a mezzo 
telegramma, telex, posta elettronica o fax, purché sia 
confermata mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive.  
Art. 9 Contabilizzazione dei lavori 
La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata dall'appaltatrice in 
relazione al progetto esecutivo, in proporzione al lavoro 
realmente eseguito.  
Art. 10 Osservanza di norme e leggi. 
L'appaltatrice eseguirà le proprie prestazioni nell'osservanza e 
nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari 
disciplinanti la materia.  
Art. 11 Danni durante le lavorazioni  
Per qualsiasi danno alle opere appaltate oppure a persone o alle 
proprietà di terzi, immobili compresi, il committente assumerà la 
responsabilità del custode.  
Art. 12 Prove e collaudo 
La data di inizio delle attività di collaudo sarà concordata tra il 
committente e l'appaltatrice almeno 10 giorni prima dell'inizio 
delle medesime ed in ogni caso il collaudo dovrà essere 
effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di 
ultimazione dei lavori.  
Restano escluse eventuali “prove di tipo” del sistema e delle 

apparecchiature ed eventuali prove speciali. 
Dalla data del collaudo decorre la clausola di garanzia di cui al 
successivo art. 13. 
Art. 13 Garanzia. 
La durata del periodo di garanzia dell'impianto, ai sensi degli artt. 
1667 e ss c.c,  è di anni due a decorrere dalla data del collaudo, 
documentata dal certificato di collaudo emesso dallo stesso 
Collaudatore. La garanzia dei singoli componenti dell'impianto e dei 
moduli fotovoltaici è quella standard prevista dalle rispettive case 
produttrici.  
L'intervento in garanzia da parte dell'appaltatrice rimane subordinato 
all'osservanza delle condizioni di pagamento da parte del 
committente.  
L'appaltatrice si impegna ad intervenire, qualora l'intervento rientri 
nel periodo di garanzia, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla 
segnalazione di eventuali guasti all'impianto fotovoltaico.  
Art. 14 Foro competente per la risoluzione delle 
controversie.  
Le parti convengono che ogni controversia relativa al presente 
contratto, sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, 
risoluzione e/o cessazione, compresi gli aspetti meramente tecnici, 
sarà sottoposta in via esclusiva alla competenza del Foro di Foggia, 
salvo che il Committente rivesta la qualifica di consumatore.  
Art. 15 Spese del contratto  
Le spese del presente contratto saranno sostenute da entrambe le 
parti in eguale misura. L'imposta per la registrazione sarà sostenuta 
dalla parte che la richiederà.  
Art. 16 Trattamento dei dati personali. 
Le parti si impegnano, reciprocamente, nel trattamento e nella 
raccolta dei dati personali che vengono acquisiti nell'esecuzione ed in 
dipendenza del presente contratto, per le finalità ad esso connesse e, 
comunque, per dare esecuzione al presente contratto, ad osservare 
ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le norme di cui 
al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.  

Luogo e data  

Committente Proponente                                  Appaltatrice 
 
 

Il Committente dichiara, con la sottoscrizione della presente 
proposta contrattuale, di ricevere copia del presente ordine 
conforme all’originale, unitamente a plico informativo, di aver 
preso visione della data di sottoscrizione, della scheda tecnica 
descrittiva dei prodotti e servizi, e di aver letto ed accettato 
tutte le condizioni contrattuali suesposte, nonché, ai sensi 
e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. e seguenti di approvare 
espressamente gli articoli di seguito indicati e che tutte le clausole 
sono state oggetto di singola trattativa:  
Art. 2 Oneri ed obblighi a carico delle parti - Art. 3 Importo del 
contratto – modalità di pagamento - Art. 5 Consegna dei lavori – 
tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Art. 6 Subappalto - Art. 8 
Risoluzione del contratto – recesso -Art. 14 Foro competente per la 
risoluzione delle controversie.  
oltre ad essere stato informato sul diritto di recesso 
spettante e sulle relative modalità di esercizio. 

Luogo e data  

 

Committente  Proponente                                Appaltatrice 


