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Contratto di manutenzione programmata dell’impianto fotovoltaico 
 

Contratto N° :___/_____                                                                                                  Luogo, data_______________, __/__/____ 
 
 

Art. 1 Le parti :  
Il presente contratto è stipulato tra la Società GENERAL IMPIANTI PROJECT SRL, di seguito chiamato C.A.T., con sede in 
___________, Prov. ____, Cap. _________,  Via _______________ n° __, P.Iva : 03159040926 
 
e l’utente ____________________________ 
 
(in caso di persona fisica) 
 
residente in ________________, Prov. __, Cap. ______, Via _______________________ n° __, P.Iva : _________________________ 
 
 
(solo per le aziende) 
 
in qualità di rappresentante legale della ditta __________________________, con sede in ___________________________, Prov. __, 

Cap. ______, Via ________________________ n° __, P.Iva : __________________________ 

 

quale proprietario e/o conduttore dell’impianto fotovoltaico da __________ kW, installato nei locali di ___________________________, 

Prov. __, Cap. _____, Via _________________ n° __, 

 
Operazioni previste nel contratto : 
 
N. 1 manutenzione annuale di seguito descritta: 

 Termografia pannelli fotovoltaici 

 Pulizia pannelli fotovoltaici 

 Serraggio bullonerie 

 Controllo guasti elettrici 

 Verifica resistenza di isolamento 
 
Per interventi causa mal funzionamento dell’impianto durante il periodo di contratto di manutenzione, viene stabilito un compenso pari al 
diritto fisso di chiamata di € 50,00 (I.V.A. esclusa), un compenso orario (oltre la prima ora) di € 30,00 (I.V.A. esclusa) ed eventuali pezzi 
di ricambio forniti con un prezzo secondo il listino in vigore della casa costruttrice degli apparecchi. 
 
Durata del contratto 1 ANNO al costo di Euro 150,00 (I.V.A. esclusa) . 
 
Ai sensi dell’articolo 1341 c.c. si approvano espressamente tutti gli 8 articoli riportati sul presente contratto senza nessuna riserva. 
 
                              Firma e timbro CAT                                                                                             Firma Utente 

 

            ____________________________                                                  ____________________________ 
 

 

Clausola liberatoria ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 sulla privacy: 
Il Sottoscritto Sig. ____________________ , in conformità alla normativa vigente, acconsente che i dati personali forniti in occasione della stipula del 
presente contratto con il CAT , siano trattati da quest’ultimo direttamente o indirettamente per fini di cui alla notifica informativa.  

 
 

                                                                                                                                             Firma utente :__________________________ 
 

 

Art.2 - Oggetto delle prestazioni: oggetto del contratto è la manutenzione dell’impianto fotovoltaico e degli apparecchi specificatamente individuati all’art.1. 
Gli interventi effettuati sono attestati da copia dell’allegato rapporto di controllo e manutenzione, sottoscritto dal C.A.T. e dall’Utente dell’impianto 
fotovoltaico, redatto ad ogni intervento effettuato sull’impianto, rilasciato all’Utente. 
Art.3 – Qualificazione del C.A.T.: il C.A.T. dichiara di essere in possesso dell’abilitazione prevista dalla legge 37/08 per la manutenzione degli impianti 
fotovoltaici. 
Art.4 – Stato dell’impianto: al momento della sottoscrizione del presente contratto il C.A.T. verifica la conformità dell’impianto fotovoltaico e degli eventuali 
altri apparecchi descritti all’art.1, alle norme tecniche e alla disciplina di legge vigente. 
Nel caso in cui l’impianto fotovoltaico in oggetto del presente contratto, non siano conformi a quanto indicato al precedente comma, il C.A.T. invita l’Utente 
a provvedere alla messa a norma dell’impianto entro 60 giorni dalla data della verifica. 
Art. 5 – Periodicità della manutenzione: la manutenzione ordinaria dell’impianto è effettuata dal C.A.T. con cadenza annuale. La data d’esecuzione 

dell’intervento tecnico sarà concordata preventivamente dal C.A.T., direttamente con l’Utente.  
Art. 6 – Prezzo e condizioni di pagamento :  Il presente contratto è sottoscritto per un importo forfettario annuo (Canone)per impianto. Al momento del 
rinnovo il canone potrà subire delle modifiche in base all’andamento dell’indice di variazione del costo della vita rilevato dall’ISTAT. L’ammontare del 
canone aggiornato potrà esserci richiesto dal cliente quando prenoterà la manutenzione programmata dell’impianto fotovoltaico. 
Salvo diverse indicazioni, il canone dovrà essere  pagato direttamente al C.A.T. al momento della visita annuale all’impianto. 
Art. 7 – Durata del contratto, rinnovo, disdetta: il presente contratto decorre dalla data della firma ed ha una durata pari a quanto riportato all’articolo uno. Il 
presente contratto s’intende tacitamente rinnovato qualora non pervenga regolare comunicazione di disdetta, almeno 30 giorni prima della scadenza a 
mezzo raccomandata A.R. o PEC.            
Art. 8 – Recesso: il recesso deve essere comunicato alla controparte per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC. 
Il C.A.T. può recedere del contratto con effetto immediato e senza alcun onere a proprio carico, nel caso in cui l’impianto fotovoltaico subisca interventi 
tecnici da parte di personale non autorizzato dal C.A.T. o nel caso in cui l’utente non provveda, entro i termini indicati, a sostituire gli apparecchi non 
conformi, secondo quanto disposto dal DPR 412/93.Il C.A.T. può recedere dal contratto purché restituisca all’Utente il corrispettivo già incassato e non 
dovuto. L’Utente può recedere dal contratto senza alcun onere a proprio carico, purché tenga indenne il C.A.T. dalle spese sostenute e dai lavori eseguiti 

fino a quel momento, in tal caso il C.A.T. non è tenuto a restituire alcunché all’Utente. 
L’Utente può recedere dal contratto entro sette giorni dalla stipulazione, nel modo e forma ivi previsti. 
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RAPPORTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE 
 
 

Dati impianto: 
 
Codice convenzione Conto Energia GSE:  ________________ 
 
Codice convenzione Scambio sul Posto GSE: _____________ 
 
kWh tot.  __________________________________________ 
 
Tensione a vuoto MPPT1 _____________________________ 
 
Tensione a vuoto MPPT2 _____________________________ 
 
Resistenza di isolamento _____________________________ 
 
 
 
Breve relazione tecnica: 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Luogo, data_______________, __/__/____ 
 
 

 
 

         Firma e timbro CAT                                                                   Firma Utente 
 
 
________________________                                                 ______________________ 
 


