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Rivoli  
 

Proposta Contratto di Manutenzione impianto fotovoltaico   
 
Tra Nature Power s.r.l. o terzi da essa designati di seguito denominata “Appaltatore” e Impianto 
fotovoltaico ………………………..di seguito denominato “Committente”  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Premessa 
Un impianto fotovoltaico ha una moderata incidenza dei costi di manutenzione tuttavia come ogni 
impianto necessita di una certa cura. 
Obiettivo primario di un programma di manutenzione è mantenere la produzione dell’impianto sui 
livelli più elevati possibili.  

 
Oggetto del Contratto 
Con il presente contratto l’Appaltatore si impegna a fornire al Committente un insieme di servizi 
riguardanti la manutenzione dell’impianto solare termico di proprietà del Committente. 

 
Tipologia dei servizi 
Il presente contratto di manutenzione prevede una visita annuale di verifica nelle quali verranno 
verificati i punti sopraesposti e un diritto di chiamata. L’intervento di lavaggio, da concordare 
preventivamente, verrà conteggiato a parte al costo di …………. euro. 
 
Elenco attività svolte annualmente  

- Verifica inverter (messaggi di errore, aggiornamento firmware, stato batterie, varistori, ecc.).   
- Verifica quadri elettrici che possono danneggiarsi a seguito scariche elettriche straordinarie 

(fulmini nelle vicinanze, sbalzi di tensione nella rete, ecc.). 
- Controllo dei dati di immissione in rete (contatori Enel per verificare la correttezza dei dati 

relativi allo Scambio sul posto). 
- Verifica della produzione tramite monitoraggio remoto. 
- Controllo serraggio bulloni pannelli 
- Verifica visiva malfunzionamenti pannelli (macchie, saldature, ecc.) 

 
Può essere necessaria una manutenzione straordinaria come a titolo di esempio la sostituzione di 
inverter, pannelli, cavi, ecc. 
Periodo esecuzione lavori 
L’esecuzione dei lavori viene effettuata per la durata di un anno a decorrere dal 
…………………..al………………….. 
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Obblighi dell’appaltatore 
L’Appaltatore si impegna ad approntare i servizi nella misura di quanto descritto al precedente 
articolo. 
Si impegna a comunicare al Committente eventuali anomalie riscontrate nell’impianto ed a 
proporre eventuali soluzioni di rimedio. 

 
Obblighi del committente 
Il Committente si impegna a rendere disponibile all’Appaltatore il luogo oggetto dell’intervento, 
favorendo una appropriata collaborazione. Il Committente si impegna infine a rispettare il 
pagamento delle prestazioni nella misura di cui al successivo. 

 
Importi e pagamenti delle prestazioni 
Il costo forfettario è di …………..euro annuali da pagare entro i 30 giorni successivi alla decorrenza. 
Gli interventi extra che si renderanno necessari saranno fatturati a € 25/ora + IVA (il tempo decorre 
dalla partenza da ns. sede e ritorno) e per ogni intervento in loco sarà calcolato un extra costo di € 
0,48/Km + IVA comprensivo di percorso chilometrico da nostra sede a ubicazione impianto, pedaggi 
autostradali e carburante. I costi verranno aggiornati di anno in anno in base agli aumenti ISTAT. 

 
Durata e rinnovo del contratto 
Il presente contratto decorre dalla data sotto indicata ed ha validità dodici mesi. Si intende 
tacitamente rinnovato di anno in anno, a meno di disdetta da inviare a mezzo raccomandata A/R 
entro30 gg dalla data di scadenza. 

 
Esclusioni 
Sono esclusi dal presente contratto di manutenzione eventuali materiali di cui si rendesse necessaria 
la sostituzione come fusibili, cavi, pannelli e altro. Si procederà solo dopo aver ricevuto 
autorizzazione scritta da parte del Committente. 

 
Per accettazione:  
 
Luogo e Data __                   
     
Firma cliente __   ________________                           
 

Firma Nature Power __   ________________                    
 
  


