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Gruppo d’Acquisto Solare: 

principi generali

E’ un gruppo temporaneo di cittadini 
Lo Sportello energia fornisce alle famiglie un 
servizio di accompagnamento, supporto ed 
indirizzo

PRINCIPI
• RAGGRUPPA LA DOMANDA riducendo i costi

• CREA PACCHETTO prodotti “chiavi in mano”, prezzo
trasparente, qualità e con estensione delle garanzie

• FACILITA CONSAPEVOLEZZA fra gli aderenti / acquirenti
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GRUPPO ACQUISTO PELLET di QUALITA’

per ottenere forniture di pellet di qualità a prezzi 
concorrenziali 

Gruppo d’Acquisto solare:

quali tecnologie

SOLARE FOTOVOLTAICO
INCENTIVO: il  50% del costo è rimborsato 
attraverso le detrazioni fiscali

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE  
INCENTIVO:  50% o Conto Termico a 
seconda del tipo di intervento 

SOLARE TERMICO
INCENTIVO: il  65% del costo è rimborsato 
attraverso le detrazioni fiscali o in 
alternativa conto energia termico

CONDIZIONATORI AD ALTA EFFICIENZA  
INCENTIVO:  50% di detrazioni fiscali 

Gruppo d’Acquisto pellet

2016
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Gruppo d’Acquisto Solare: 

cos’è e come funziona

Funziona attraverso bando di gara

Viene pubblicato un capitolato tecnico rispetto al quale le aziende 
formulano le loro migliori offerte.

Sportello energia attribuisce punteggi attraverso una griglia di 
valutazione

 curriculum aziendale
 territorialità/sostenibilità 
 qualità dei prodotti 
 garanzie offerte
 prezzo 

I punteggi si riferiscono a:

La scelta della migliore offerta (azienda partner) viene fatta 
durante una assemblea con tutti i primi aderenti al g.a.s.



L’ azienda utilizza modelli di preventivi e contratti 
concordati con Sportello energia secondo il principio 
della chiarezza e trasparenza

Gruppo d’Acquisto Solare: 

cosa si ottiene aderendo

• sopraluogo gratuito per verificare la fattibilità
• preventivo personalizzato, calcolato in base al prezzo chiavi in 

mano

Se l'offerta convince firma del contratto

altrimenti il rapporto finisce senza costi

Sportello energia è sempre a disposizione per chiarire dubbi su 
preventivi ed offerte



Gruppo d’Acquisto Solare: 

cosa è escluso dal prezzo 

onnicomprensivo

ONERI AMMINISTRATIVI
A favore di enti terzi quali ad esempio bolli, marche da bollo o diritti di segreteria, oneri di 
allaccio alla rete ENEL 

PRATICHE AUTORIZZATIVE PER VINCOLI SPECIFICI
In caso di vincoli specifici (quali Parco, Fasce di rispetto fluviale, Centri storici, Edifici 
vincolati, Autostrade, etc), l’Azienda partner può curare le richieste autorizzative con un 
costo forfettario di 380 euro più Iva l’utente può avvalersi di 

professionista di fiducia

INSTALLAZIONI NON STANDARD
Se, per motivi oggettivi ed evidenti, l’installazione dell’impianto risultasse non standard, 
l’Azienda partner sottoporrà al Committente un preventivo dettagliato comprendente i 
costi aggiuntivi e relativa motivazione tecnico/economica che dovrà essere controfirmato 
da entrambe le parti.



Gruppo d’Acquisto Solare: 

cosa è escluso dal prezzo 

onnicomprensivo (2)

SISTEMI ANTICADUTA
Qualora richiesto dal Committente, oppure perchè previsto da specifica delibera 
dell’Ente Locale che obbliga a installare misure preventive e protettive (linee vita).
L’azienda partener fornirà dettagliato preventivo

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Su richiesta  del Committente, l’Azienda partner è tenuta a realizzare, tramite un 
professionista abilitato di propria fiducia, l’Attestato di Prestazione Energetica secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
E’ previsto un costo forfettario di 120 euro più Iva che comprende un sopralluogo da 
parte del tecnico incaricato. 

ALLACCIO ALLA LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE
Nel caso in cui il Committente richiedesse l'allaccio



Gruppo d’Acquisto Solare: 

obblighi dell’azienda

• In sede di sopralluogo, svolgere una diagnosi energetica 
semplificata al fine di valutare correttamente il tipo di 
intervento

• Tenere aggiornato un report in formato elettronico condiviso 
con Sportello energia (date sopralluoghi, preventivi emessi, 
cantieri in corso, fine lavori, etc.)

• Spedire per conoscenza allo Sportello energia tutti i preventivi 
e i contratti

• Tempistica: svolgere i lavori con termine utile per poter 
accedere alle detrazioni fiscali con le aliquote previste 
per l’anno in corso



Gruppo d’Acquisto Solare: 

obblighi dell’azienda (2)

• E’ responsabile dei danni arrecati agli edifici, sia nella fase di 
installazione che di manutenzione, ed è tenuta ad eseguire 
tempestivamente a proprio carico gli interventi sanatori.

• Deve accertare la sussistenza di eventuali obblighi normativi 
e/o regolamentari che impongano la richiesta di autorizzazioni
(ad es. SCIA, DIA, Aut. Paesaggistica etc.) o la realizzazione delle 
misure protettive per le manutenzioni in quota.

Fondo di garanzia – versato un importo forfettario pari ad € 10.000
ogni 100.000 euro di fatturato, in un apposito c/c vincolato 
(variabile a seconda di quanto previsto nel Capitolato di gara)



Legambiente Padova – Sportello energia

p.zza Caduti della Resistenza 6 – 35138 Padova 

Aperture al pubblico

• martedì 9,00-12,30; 14,30-17,30

• venerdì 9,00-12,30

cell: 348 98.777.14 (in orario di apertura); 

e-mail: sportello.energia@legambientepadova.it

Sito: www.legambientepadova.it/GAS


