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ALLEGATO C – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
MARCA E MODELLO DEI PANNELLI FV PROPOSTI: 

 

________________________________________________________________________________ 
 
Allegare scheda tecnica del prodotto e compilare le tabelle sottostanti con le principali 
caratteristiche tecniche. 
 

PANNELLO 

Dimensioni pannello:  

TIPO di FV:  

Superficie (mq):  

Potenza di picco (kW):  

Tolleranza  
(esclusivamente positiva 0/+3 o superiore): 

 

Efficienza % (minimo 16,5%):  

Paese di fabbricazione:  

Garanzia di produzione al 25° anno (min 80%):  

Certificazioni:  

Consorzio di smaltimento a fine vita e relative 
certificazioni 

 

Numero di serie dei pannelli  

 
Il costruttore del pannello aderisce a un consorzio di smaltimento a fine vita?  

Se sì, indicare il nome del consorzio e le relative certificazioni 

________________________________________________________________________________ 

 

MARCA E MODELLO DELL'INVERTER: 

________________________________________________________________________________ 

Efficienza dell'inverter in % 

________________________________________________________________________________ 

Efficienza europea 

________________________________________________________________________________ 

Numero stringhe collegabili 

________________________________________________________________________________ 

Numero multinseguitori del punto di massima potenza 



Sportello Energia Intercomunale - Gruppo d'Acquisto Fotovoltaico In Autoconsumo 

 

18 

________________________________________________________________________________ 

Presenza Interruttore CC interno (sì/no) 

________________________________________________________________________________ 

 

GARANZIE SUI DIFETTI DI FABBRICAZIONE 

Parte 

dell'impianto 

Moduli 

fotovoltaici 
Inverter 

Elettroniche di 

inseguimento dell’inverter 

Impianto 

complessivo 

Durata   
 

 

 

Allegare scheda tecnica delle parti principali dell'impianto. 

 

OFFERTA ECONOMICA  

Indicare il prezzo in €/kWp 

SCENARI Tra 8 e 30 kWp * Tra 30 e 60 kWp * Oltre i 60 kWp * 

Prezzo (€)    

 

* potenza complessiva richiesta dal gruppo d'acquisto 
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INFORMAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA  

(non costituiscono criteri di valutazione ai fini della graduatoria finale) 

 

La VS Azienda ha accordi con aziende assicurative per polizze agevolate relative ai Vs impianti? 
(sì/no) 

________________________________________________________________________________ 

 

Se sì, che tipologia di rischi coprono tali polizze e qual è il costo annuo per ogni kWp? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

La VS Azienda prevede modalità di pagamento rateizzato? Se sì, a quale tasso di finanziamento? 

________________________________________________________________________________ 

 

Data _______________________ 

 

Timbro e firma _______________________ 

 

Si ricorda di allegare le schede tecniche delle principali parti dell'impianto e tutta la 
documentazione che si ritiene necessaria per la valutazione dell'offerta. 

Se l'azienda intende proporre 2 offerte si richiede di compilare l’ALLEGATO C specificatamente  

per ognuna. 

 

 


