ALLEGATO 2
Adempimenti per l’installazione degli impianti

“CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA
FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DELLE UNITA’ ABITATIVE NON
ALLACCIATE ALLA RETE METANO RICADENTI NEL TERRITORIO LUCANO”
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1. ADEMPIMENTI PER L’INSTALLAZIONE E LA CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
L’operatore economico è obbligato ad eseguire un sopralluogo presso il sito di installazione, ai della
predisposizione del preventivo e per verificare: potenza installabile, producibilità dell’impianto,
superficie a disposizione, esposizione e inclinazione, superfici di copertura disponibili, assenza di
ombreggiamenti in tutte le stagioni, tipologia di componenti utilizzati.
Gli operatori economici abilitati agli interventi di installazione degli impianti sono tenuti a fornire
agli utenti beneficiari un preventivo degli interventi da realizzare.
Il preventivo deve comprendere le spese relative all’acquisto, installazione, connessione e
assicurazione degli impianti, comprese le pratiche amministrative e i relativi costi.
La progettazione deve essere redatta nel rispetto della legislazione vigente in materia, delle
caratteristiche di dimensionamento rilevate durante il sopralluogo e di eventuali ulteriori indicazioni
fornite dal beneficiario.
L’operatore consegna al beneficiario il progetto in formato cartaceo ed elettronico contenente tutta
la documentazione tecnica (documenti, disegni, inventario componenti, planimetrie, ecc.)
necessaria per la realizzazione dell’impianto.
Gli impianti devono essere progettati per rispettare nel tempo i requisiti prestazionali offerti
dall’operatore.
La progettazione degli impianti deve rendere agevole l’attività manutentiva e prevedere la
scomponibilità dello stesso a fine vita, al fine di consentire di poter riusare e/o smaltire
correttamente le sue componenti.
Nei termini dell’attività di progettazione l’operatore si impegna a supportare il beneficiario nella
verifica dell’esistenza di vincoli o autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli impianti
(Comunicazione preventiva, SCIA, Autorizzazione Unica, VIA, Autorizzazione Paesaggistica, ecc.) ed
alla gestione delle differenti procedure autorizzative previste.
L’operatore economico è tenuto a supportare il beneficiario negli adempimenti relativi alla
domanda di prenotazione e di connessione alla rete per gli impianti di produzione di energia
elettrica (preparazione documentazione, identificazione punto esistente sulla rete al quale il
Gestore di Rete Locale si deve riferire per la determinazione del preventivo, accettazione
preventivo, etc.).
L’operatore deve farsi carico di tutte le spese per l’acquisizione di eventuali concessioni,
autorizzazioni, permessi, licenze, ecc., comunque indispensabili per l’esecuzione delle opere a
seguito dell’ammissione al finanziamento.
Deve, altresì, provvedere ad ogni altro adempimento amministrativo e tecnico, anche non
prevedibile, necessario per il pieno funzionamento e la completa agibilità degli impianti. E’ tenuto,
altresì, ad espletare tutte le pratiche dirette ad attuare eventuali spostamenti, soppressioni o
interruzioni temporanee di accessi e di utenze di qualsiasi tipo, pubblico o privato, che interessino
l’esecuzione dei lavori o il loro collaudo, richiedendo le necessarie autorizzazioni, restando a suo
carico il costo sia dell’autorizzazione sia dell’esecuzione delle eventuali opere, compreso il ripristino,
nonchè ogni altra incombenza non espressamente indicata volta a garantire il funzionamento in rete
degli impianti e l’accesso al meccanismo dello Scambio Sul Posto o di altro eventuale meccanismo
in sua sostituzione. Tutti i titoli autorizzativi in materia di edilizia e ambientale devono essere
acquisiti prima dell’esecuzione dei lavori.
Le operazioni di installazione degli impianti devono essere eseguite nel rispetto della normativa
vigente in materia di sicurezza. L’operatore, quindi, adotta tutte le cautele necessarie e opportune
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per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione del contratto e dei terzi, anche in
osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le operazioni devono essere eseguite a regola d’arte.
Alla conclusione delle attività di installazione è onere dell’operatore:
- provvedere alla raccolta, trasporto, smaltimento ed eventuale riutilizzo del materiale di
risulta derivante dall’installazione degli impianti in osservanza delle vigenti disposizioni
normative in materia di gestione dei rifiuti e igienico-sanitaria;
- verificare il corretto funzionamento e la sicurezza degli impianti e di tutti gli elementi che lo
compongono e predisporre tutta la documentazione necessaria alla connessione
dell’impianto in rete nelle modalità previste dal Gestore di rete locale;
- comunicare al beneficiario la data di conclusione dell’attività di installazione e di collaudo.
L’operatore fornisce ai beneficiari i seguenti elaborati in formato cartaceo ed elettronico:
- progetto redatto e sottoscritto da tecnico iscritto all’Albo professionale;
- manuale d’uso e di manutenzione degli impianti;
- documentazione fotografica, che assicuri una visione completa degli impianti, dei suoi
particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;
- elenco delle componenti degli impianti, indicante modello, marca e numero di matricola;
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 corredata degli allegati
obbligatori;
- certificazione di conformità dei materiali rilasciata dal costruttore (la certificazione deve
attestare la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili e deve fare
riferimento alle prove di tipo effettuate);
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
- garanzia sugli impianti e sulle relative prestazioni di funzionamento.
L’operatore è tenuto ad essere presente alla data di connessione dell’impianto effettuata dal
Gestore di Rete locale, supportando il beneficiario in tutte le fasi e attività ad essa necessarie.
L’operatore, in caso di eventuali difetti e/o malfunzionamenti dell’impianto rilevati in fase di
connessione in rete dell’impianto stesso, si impegna a porvi rimedio a propria cura e spese.
Una volta realizzato e connesso l’impianto, l’operatore deve supportare il beneficiario nella
procedura telematica di istanza e stipula degli Atti d’impegno con il GSE.
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