
 
Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA IN OPERA 

 
L’appalto ha per oggetto la fornitura in opera di impianto fotovoltaico sui solai di copertura del depuratore 

di Acqua dei Corsari (PA) di potenza complessiva pari a 196,80 kW.  
La consistenza e le specifiche tecniche delle apparecchiature oggetto della fornitura, le modalità di posa e 

le opere e prestazioni richieste al fornitore sono descritte nell’allegato “A” del presente Capitolato. 
 
 

Art. 2 - AMMONTARE DELLA FORNITURA IN OPERA 
 

Le attività saranno remunerate a misura. 
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara ammonta a Euro 405.977,10, di cui € 43.551,06 per 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti al ribasso. 
Dell’importo a base d’asta, si presume che la quota di circa il 9% è relativa al costo della manodopera per la 
posa della fornitura, delle prestazioni descritte nel su richiamato allegato “A” del presente Capitolato e del 
collaudo finale. 

Il prezzo di aggiudicazione è a corpo e risulta fisso ed invariabile, non suscettibile a revisione. 
Nel prezzo di aggiudicazione sono compresi tutti gli oneri, anche non espressamente menzionati nel 

presente Capitolato, compreso gli oneri fiscali. 
 
 

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’APPALTO 
 

Fanno parte integrante dell’appalto: 
a) il presente Capitolato; 
b) la relazione tecnica specialistica di progetto; 
c) gli schemi elettrici e di dimensionamento 
d) le leggi, i decreti, i regolamenti, le circolari vigenti per i rispettivi ambiti territoriali nella Regione, Provincia 

e Comune comunque applicabili per tale fornitura in opera; 
e) le Norme UNI, le Norme CEI, ed i testi citati nel presente Capitolato.  

 
 

ART. 4 – DEFINIZIONI 
 

Si conviene che le seguenti dizioni, menzionate nel presente Capitolato, stanno a indicare rispettivamente: 
• Committente: AMAP S.p.A. 
• Appaltatore: l’Impresa (o il Raggruppamento o il Consorzio di Imprese) aggiudicataria. 
• Responsabile di Commessa: Il responsabile incaricato di verificare e controllare la rispondenza al 

contratto d’appalto; coincide con il Direttore di esecuzione del contratto. 
 
 

ART. 5 - NORME DI RIFERIMENTO 
 

Per quanto non regolato dal presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, la fornitura è 
disciplinata dalle norme del “Codice dei contratti pubblici” di cui D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

Inoltre, l'esecuzione dell’appalto è soggetta alla osservanza del: 
� DPR 5 ottobre 2010 N° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (per le parti ancora in vigore),  

� D.Lgs. 81/08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modifiche ed integrazioni; 

� D.M. Sviluppo Economico N. 37/2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in 
materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; 

� Legge 01.03.1968 n. 186 
� D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche ed integrazioni; 
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� Norme CEI vigenti;  
� Norme emanate dall’U.N.I. ovvero altre normative armonizzate comunque applicabili; 
� Delibere dell’Autorità dell’energia elettrica e il gas in vigore.; 
� Direttive Europee in materia di apparecchiature e impianti elettrici; 
� Tutte le altre norme comunitarie, nazionali, regionali e/o locali di qualunque rango applicabili  

Dovranno essere inoltre rispettate tutte le prescrizioni dettate da ogni altra legge pertinente vigente in 
materia. 

 
L'assunzione della fornitura in opera dell’appaltatore, implica in esso la conoscenza perfetta non solo di 

tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni che si riferiscono all'opera. 
Per quanto non regolato nel presente Capitolato, valgono inoltre tutte le leggi, decreti e circolari vigenti e 

quelle che potranno essere emanate durante il corso delle attività, che abbiano comunque attinenza con le 
attività stesse. 

Al termine della posa in opera della fornitura, l’installatore dovrà rilasciare la Dichiarazione di Conformità 
degli impianti di cui al Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, completa di tutta la documentazione 
prevista per gli impianti “con obbligo di progetto”. 

 
 

ART. 6 - CONDIZIONI DELL’APPALTO  
 

L’Appaltatore, ancor prima della presentazione dell’offerta, deve valutare la fattibilità delle opere previste, 
ricadendo sullo stesso tutti gli oneri e i magisteri per dare la fornitura in opera compiuta a perfetta regola d’arte, 
al prezzo di aggiudicazione.  
 

In particolare, con la presentazione dell’offerta, l’Impresa concorrente dichiara: 
 
a) di avere preso conoscenza della natura e qualità della fornitura, nonché delle relative opere da 

eseguire, di aver visitato i luoghi interessati dai lavori prima della formulazione dell’offerta, di averne valutato lo 
stato e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso nonché gli impianti che la riguardano. 

 
b) di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali e delle apparecchiature 

da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti. 
 
c) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo delle 

apparecchiature, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti. 
 
d) di avere tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore; 
 

e) di avere considerato tutti i fatti che possano influire sugli oneri di manutenzione, che restano a carico 
dell’Assuntore, fino al collaudo. 

 
 L’appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di 

elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza 
maggiore contemplate dal Codice Civile. 

La partecipazione alla selezione equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza degli Atti di gara e 
conoscenza della Legge, del Regolamento e di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro 
accettazione, nonché alla completa accettazione delle attività per quanto attiene alla loro esecuzione a perfetta 
regola d'arte. 

In conseguenza il prezzo offerto si intende dunque formulato dall'Impresa in base a calcoli di sua 
convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi è fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità 
per tutta la durata dell'appalto. 

L’Appaltatore sopporterà ogni onere, comprese le spese per le opere provvisorie, quelle necessarie per 
la sicurezza delle maestranze, l’eliminazione degli eventuali impedimenti all’esecuzione delle attività, i costi da 
sopportare per l’attuazione dei Piani di Sicurezza. 

L’Appaltatore sarà responsabile di tutte le forniture ed opere aggiudicate, anche per tutte le eventuali 
prestazioni e/o forniture di sub e/o co-fornitori. 
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Il programma dell’esecuzione delle attività sarà concordato con l’Impresa appaltante nel rispetto dei 
tempi indicati nel presente Capitolato. 

 

 

ART. 7 - GESTIONE DELLA COMMESSA 
 

AMAP S.p.A. nominerà un Responsabile di Commessa che assumerà il compito di verificare e 
controllare le attività dell’appalto, nonché la conformità di quanto realizzato ai documenti di gara. 

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Responsabile di Commessa dovranno essere 
eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto. 

L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di attività 
da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell’esecuzione di ufficio, con 
addebito integrale della spesa che l'Impresa Appaltante avesse a sostenere. 

Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse 
opportune in merito all'ordine impartitogli. 

 
 

ART. 8 - NORME DI SICUREZZA 
 

Le attività in appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. 

L’Appaltatore dovrà consegnare un piano di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell’organizzazione e nell’esecuzione delle attività, da considerarsi complementare al 
documento di valutazione dei rischi adottato. 

L’Appaltatore s’impegna ad eseguire le attività oggetto dell’appalto utilizzando macchine, utensili, 
attrezzature ed apparecchiature in ottimo stato di funzionamento e rispondenti alle normative di legge vigenti. 
Per quelle oggetto di verifiche e/o omologazioni deve presentare copia dei relativi certificati. 

L’Appaltatore dovrà in ogni caso rispondere dell’applicazione dei principi generali e particolari di 
prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, pianificando gli interventi a tal fine diretti. 

Le attività oggetto dell’appalto, potranno avere inizio solo dopo che il Comune di Ustica, ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs. 81/2008, abbia verificato l’idoneità tecnico professionale. 
 

 

ART. 9 - TEMPI PER LA CONSEGNA DELLA FORNITURA IN OPERA – PENALI 

 
Il tempo contrattale necessario per dare finita, in opera e perfettamente funzionante, la fornitura oggetto 

dell’appalto, è fissato in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione 
definitiva (ovvero, se previsto dalla stazione appaltante, dalla stipula del contratto) da parte della stazione 
appaltante. 

Nel termine temporale di 60 giorni sopra indicato risulta anche compreso quello per realizzare tutte le 
opere e le prestazioni così come specificati nell’allegato A. 

La data di posa della fornitura dovrà essere comunicata alla stazione appaltante con congruo anticipo e 
preventivamente concordata con il Responsabile della Commessa, sulla base di un programma dei lavori 
predisposto dall’appaltatore, comunque prima dell’approntamento della fornitura in cantiere.  

Il suddetto piano dei lavori deve essere in ogni caso approvato dalla Stazione Appaltante. 
Dalla data di messa in opera delle singole apparecchiature fino al collaudo finale, risulta a carico 

dell’appaltatore la gratuita manutenzione delle apparecchiature fornite, per la qual cosa l’Appaltatore non potrà 
accampare alcun diritto di sorta, né richiedere maggiori compensi, nonché la responsabilità in caso di danni 
provocati alle stesse. 

Resta inteso che l’Amministrazione Comunale in qualunque momento, anche se già posta in opera, ha la 
facoltà di rifiutare la fornitura che risulti difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche previste nonché alle 
Normative di riferimento. 

La penale per ritardo nell’esecuzione dell’appalto oltre i termini prestabiliti nel presente articolo (45 giorni 
complessivi) è pari, per ogni decade di ritardo, al 1 per mille dell’importo contrattuale della fornitura in opera. 

Ove il ritardo dovesse eccedere i trenta giorni naturali e consecutivi dalla data prevista per l’ultimazione 
lavori, l’Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione del contratto, nonché i conseguenti danni 
derivanti, data l’estrema urgenza della prestazione richiesta. 
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L’ultimazione delle attività dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto a mezzo fax/mail, 
dall’Appaltatore all’Amministrazione Comunale, che provvederà alle necessarie constatazioni in contradditorio, 
mediante redazione del “Verbale di Ultimazione Attività” sottoscritto dal Responsabile di Commessa e 
dall’Appaltatore, in duplice esemplare. 

Qualora l’accertamento fosse negativo, il Responsabile di Commessa fisserà un nuovo termine per 
l’ultimazione, che non costituirà comunque proroga dei tempi contrattuali. 

 
 

ART. 10 - VERIFICA DELLA CONFORMITA’ 
 

Le operazioni di verifica, controllo e collaudo, condotte per conto del Committente dal Responsabile della 
Commessa, dovranno iniziare entro 10 giorni dalla data del Verbale di Ultimazione delle Attività e concludersi 
entro ulteriori 20 giorni. 

Le procedure di verifica e di collaudo saranno definite e concordate con l’Appaltatore dal Responsabile di 
Commessa, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti. 

L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire, a sua cura e spese, i controlli e le prove previste oltre a quanto 
altro potrà essere ordinato dal Responsabile di Commessa. 

Entro sette giorni dall’ultimazione delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà consegnare, in triplice copia e su 
CD, le dichiarazioni di conformità di cui al DM 37/08 -, complete delle certificazioni dei materiali, delle 
dichiarazioni di conformità CE e alle norme CEI, dei certificati di garanzia delle apparecchiature fornite, ivi inclusi 
tutti gli allegati previsti dal DM sopra citato. 

L’esecuzione suddetta è vincolata alla presentazione della documentazione di cui sopra. 
La verifica dovrà in particolare accertare che i materiali, le apparecchiature e i lavori siano rispondenti a 

quanto previsto contrattualmente, nonché alle disposizioni di legge, ed alle Norme CEI, IEC, UNI. Saranno 
effettuate le prove di funzionamento sulle apparecchiature, previo accertamento dei parametri prescritti 

In particolare sulle apparecchiature installate verranno effettuate le prove di accettazione relativamente al 
controllo a vista (controllo dimensionale, verifica del tipo e delle caratteristiche delle apparecchiature, della 
numerazione delle morsettiere come riportato sugli schemi elettrici, controllo dei contrassegni e della targhetta) 
ecc.. 

In caso di inidoneità, presenza di difetti, non corrispondenza della fornitura e della posa alle direttive 
impartite dall’Amministrazione Comunale e/o alle normative vigenti e/o esito negativo della posa, l’Appaltatore è 
tenuto alla sostituzione e/o a rendere gli impianti corrispondenti a quanto previsto dal contratto entro 15 
(quindici) giorni dalla data di avvenuta contestazione scritta da parte dell’Amministrazione. 

All’esito positivo delle verifiche di conformità verrà redatto l’apposito certificato. 
 
 

ART. 11 - PRESA IN CONSEGNA 
 

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli articoli 1667 e 1669 
C.C., la presa in consegna delle opere da parte del Committente ha luogo dalla data del certificato di verifica di 
conformità. 

Gli effetti dell'accettazione si intendono infatti verificati non con l'ultimazione delle attività, che attesta solo 
l'avvenuto compimento delle opere, bensì appunto con l'atto del certificato di verifica di conformità, ossia dopo 
compiute le verifiche occorrenti ad accertare la conformità delle opere al contratto e l'inesistenza di vizi 
riconoscibili. 

Il favorevole esito della verifica e l'accettazione e la presa in consegna delle opere, non esonerano 
l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed in specie dalle garanzie per difformità e vizi occulti delle 
medesime. 

L’eventuale uso anticipato dell’opera da parte del Committente, contestuale alla messa in esercizio delle 
apparecchiature (che avverrà all’ultimazione della messa in opera della stessa), non comporta il diritto per 
l’Appaltatore a speciali compensi.  

Tale uso anticipato, sarà preceduto dalla dichiarazione dell’Appaltatore, alla presenza del Responsabile 
della Commessa, che i materiali, le apparecchiature e i lavori siano conformi alle Norme CEI, IEC, UNI 
applicabili, nonché all’ambiente di posa ed all’uso previsto e di aver effettuato la loro installazione a perfetta 
regola d’arte ed in conformità al D.M. 37/08, alle norme CEI e alle normative comunque applicabili all’appalto. 

L’uso anticipato non comporta l’accettazione dell’opera. 
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ART. 12 - PAGAMENTI 
 

Il pagamento avverrà in tre SAL e relativa emissione da parte del RUP dei relativi certificat di pagamento, 
ad esito positivo delle operazioni di verifica di conformità della fornitura di cui al su riportato art. 10. 

Il pagamento delle fatture è condizionato, oltre che all’esito positivo del Documento Unico Contributivo e 
Retributivo (DURC), dalla produzione dell’elenco di tutti gli eventuali subcontraenti della filiera delle Imprese, con 
riportato l’oggetto, l’importo e il nominativo del sub-contraente ed un estratto del subcontratto con evidenziata la 
clausola della tracciabilità dei flussi finanziari. 

Si precisa che i pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 
comma 2 del C.C.. 
 

 
ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA – GARANZIE 

 
L’Appaltatore dovrà costituire la cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed 

integrazioni. In particolare l'esecutore delle attività è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria 
immediatamente escutibile a semplice richiesta pari al 20% (venti percento) dell’importo di aggiudicazione, fatti 
salvi gli aumenti di legge, ai sensi dell’articolo sopracitato.  

La fideiussione, redatta secondo la disciplina vigente, dovrà prevedere esplicitamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che avrà facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente 
che segue nella graduatoria. 

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di 
avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica della conformità. 

La cauzione definitiva verrà svincolata da parte dell’Amministrazione al momento in cui sarà emesso il 
certificato di verifica della conformità. 

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponderà per le difformità e i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante durante il periodo di garanzia. 

Si conviene pertanto che durante tale periodo l’Appaltatore dovrà provvedere con tempestività ad ogni 
eventuale ripristino che si rendesse necessario. 

Il ripristino s’intende comprensivo, oltre che delle operazioni di riparazione o rifacimento delle esecuzioni 
difettose, anche dei costi derivanti dagli eventuali smontaggi, rimontaggi, trasporti e noli. 
 

 
ART. 14 - DANNI A PERSONE E COSE 

 
L'Appaltatore è tenuto a rispondere direttamente dei danni arrecati alle persone ed alle cose, che siano 

attribuibili alla esecuzione delle opere appaltate, sia per eventi verificatisi nel corso della costruzione, sia per 
eventi verificatisi nel periodo di garanzia, fatta salva altresì ogni sua responsabilità ai sensi dell’art. 1669 del 
Codice Civile. 

E' fatto obbligo all'Appaltatore di contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative che garantiscano il 
risarcimento di tutti i danni di cui sopra quale civilmente responsabile, ai sensi di legge (minimo Euro 
1.500.000,00). Copia della stessa polizza sarà fornita al Committente. 

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Appaltatore sarà 
tenuto, previo invito del Committente, a ripristinarla a proprie spese al più tardi entro 10 (dieci) giorni dalla 
richiesta; in caso contrario il Committente potrà recedere dal contratto dandone semplice comunicazione 
all'Appaltatore, fatti salvi i danni a carico di quest'ultimo. 

 

 
 

ART. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
 

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività appaltate in conformità alle buone regole 
della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del 
lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. 

La nomina del Responsabile Tecnico sopraindicato dovrà essere comunicata per iscritto a seguito 
dell’aggiudicazione. 

In particolare, compete esclusivamente all'Appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda: 
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� le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione delle attività e di direzione del cantiere e della 
sicurezza delle maestranze nel corso dell’opera; 

� le opere provvisionali, le previdenze antinfortunistiche, accessori, strumenti ed ogni altro provvedimento 
per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e 
pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno alle installazioni dipendenti o limitrofe a quelle 
oggetto d'intervento; 

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restando 
all’Impresa Appaltante, nonché il personale preposto alla gestione della commessa, sollevati ed indenni da 
qualsiasi domanda di risarcimento od azione legale. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni:  
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni 

sul lavoro, all'invalidità e vecchiaia, alla disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, al lavoro delle donne 
e dei fanciulli, all'assunzione della mano d'opera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, 
ecc.; 

b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili alla fornitura in opera in oggetto, emanate ed emanande 
ai sensi di Legge dalle competenti Autorità Governative, Provinciali, Comunali, dalle Amministrazioni delle 
Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi; 

c) al rispetto della normativa vigente sulle misure di prevenzione "Antimafia". 
d) al rispetto delle norme U N I e delle Norme del C.E.I., nonché alle disposizioni dell’AEEG vigenti; 
e) al rispetto del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 per la sicurezza degli impianti; 
f)  di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e igiene e sicurezza sul lavoro (Testo 

Unico della Sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.), nonché sulla gestione dei rifiuti; 
g) della Legge 01.03.1968 n. 186, delle Direttive Europee in materia di apparecchiature e impianti elettrici 

ed ogni altra legge pertinente vigente in materia. 
h) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Sono responsabilità ed a completo carico dell'Appaltatore, in quanto compensati nell’importo contrattuale, 

tutti gli oneri occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto, quindi, in via indicativa, ma non esclusiva: 
1. gli oneri per la fornitura, ad ultimazione lavori, della dichiarazione di conformità, ai sensi del Decreto n. 

37/08 con i relativi allegati per i lavori oggetto dell’appalto, nonché qualsiasi altra documentazione 
prevista a carico dell’Appaltatore;  

2. gli oneri di custodire e conservare qualsiasi materiale ed apparecchiature oggetto della fornitura, in 
attesa della posa in opera; 

3. il trasporto a piè d’opera e il deposito nell’ambito del cantiere di tutti i materiali, compreso materiali di 
consumo, accessori e quant’altro necessario per la corretta esecuzione dell’attività; 

4. l’installazione e montaggio di tutte le parti componenti gli impianti, a cura di personale specializzato, 
compresa la manovalanza necessaria; 

5. la pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, al termine delle attività, delle attrezzature e quant’altro 
non utilizzato per le opere, dei materiali ed apparecchiature smantellate e di consegnarli in perfetto stato 
d’uso; 

6. l’appropriato allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta e di ogni materia inquinante 
conseguente alle lavorazioni; 

7. licenze e tasse relative e tutto quanto necessario per dare l’opera compiuta 
8. ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili inerenti all'igiene e sicurezza 

del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei 
Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione delle attività; 

9. la direzione, esecuzione e sorveglianza del cantiere, comprensiva della predisposizione della 
segnaletica e delle misure necessarie atte ad inibire manomissioni e/o situazioni di pericolo durante le 
attività e le soste fisiologiche; 

10. il risarcimento degli eventuali danni, dipendenti anche da forza maggiore, che, in dipendenza delle 
modalità di esecuzione delle attività, fossero arrecati, anche durante l’uso della fornitura, a proprietà 
pubbliche o private, nonché al personale dell’Amministrazione e a terzi, restandone liberi ed indenni sia 
il Comune che il personale addetto alla sorveglianza e direzione delle attività;  

11. le spese di contratto o accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti 
alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le 
tasse di registro e di bollo principali e complementari; 

12. l’obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attività costituenti l’oggetto 
dell’appalto, e se in cooperativa anche nei confronti dei soci, condizioni normative contributive e 
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retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore all’epoca dell’appalto e 
applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività per tutta la durata del contratto 

13. la responsabilità di verificare l’osservanza delle norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei 
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il 
fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al 
precedente capoverso e ciò senza pregiudicare gli altri diritti dell’Amministrazione;  

14. l'obbligo per l'Appaltatore di predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori 
L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quanto segue: 

� è escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni alle opere eseguite, danni o perdite di 
materiali e attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendenti da terzi; 

� concedere libero accesso nell’area oggetto dell’intervento ai tecnici dell’Amministrazione in ogni 
momento e a dare tutte le informazioni e facilitazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti, senza 
che ciò comporti oneri e responsabilità alcuna a carico dell’Amministrazione. 

Rimane in capo all’Appaltatore la responsabilità per le scelte dei materiali ed attività svolte, anche a fronte di 
eventuali discordanze tra le normative vigenti e le informazioni tecniche contenute nel presente Capitolato ed in 
tutta la documentazione fornita dall’Amministrazione. 
 
 

ART. 16 – SUBAPPALTO 
 

Il subappalto è ammesso nei limiti e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii... 
All’atto dell’offerta, l’Impresa concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dal 

Legale Rappresentante della Società, nella quale si ottemperi a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, indicando 
specificatamente cosa ha intenzione di sub-appaltare. 

L'Appaltatore è comunque unico responsabile delle eventuali inadempienze dirette, indirette e 
comunque verificatesi anche per causa di terzi. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il pagamento delle attività eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti sarà 
effettuato dall’Appaltatore che dovrà trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti 
ai subappaltatori o cottimisti con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate entro 20 (venti) giorni dalla 
data di effettuazione di ciascun pagamento da parte della Committente nei confronti dell’Appaltatore stesso.  

Nel caso in cui l’Appaltatore abbia dichiarato di volersi avvalere, per la quota subappaltabile, di altro 
soggetto per la messa in opera della fornitura, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore 
dovrà provvedere al deposito presso la stazione appaltante della documentazione prevista per l’autorizzazione 
al sub-appalto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni antimafia. 

 
 

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO 
 

E’ vietata la cessione del contratto da parte dell’Appaltatore. 
 
 

ART. 18 – VARIANTI 
 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e 
comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente. 

L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano 
necessarie per il buon fine dell’opera, previo nulla osta della stazione appaltante, che non mutino 
sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto; quanto sopra senza che abbia luogo a maggior 
compensi o variazione del prezzo contrattuale. 

Infatti, l’Appaltatore, con la presentazione dell’offerta, dichiara di essere edotto e di accettare, senza 
riserva alcuna, la fattibilità dell’intervento in appalto, assumendosene in capo tutti i rischi ed i costi connessi al 
buon fine della fornitura in opera; il tutto compensato con l’importo contrattuale. 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non prima approvata 
dalla stazione appaltante. 
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ART. 19 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

E’ fatto obbligo all’appaltatore comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente bancario 
acceso in conformità all'art. 3 comma 1 della sopra richiamata Legge. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla prefettura-ufficio 
territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
 

ART. 20 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

Esclusivamente per gli adempimenti connessi alla esecuzione del contratto, le parti autorizzano 
reciprocamente la comunicazione a terzi dei propri dati personali contenuti nel presente contratto ai sensi del 
D.Lgs. n. 196/2003.  

Le Parti devono trattate i dati personali raccolti, con modalità manuali e/o informatizzate, secondo principi  
di  liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i  diritti  riconosciuti  nel rispetto di idonee misure 
di sicurezza e di protezione dei dati previsti dal D.Lgs. n. 196/2003. 

 
 

ART. 21 – CONTROVERSIE 
 

Il contratto prevedrà l'individuazione del domicilio presso le rispettive sedi legali.  
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere sarà deferita all’Autorità Giudiziaria di Palermo competente 

per materia e valore, con esclusione di ogni altro foro. 
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Allegato “A” -  SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA IN OPERA 

 
 

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire in opera i materiali e gli impianti, nonché eseguire le prestazioni 
dettagliatamente descritte nelle Specifiche Tecniche in appresso riportate:  

 
 
 

ART. 22 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI MATERIALI 
 

I materiali da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 
commercio, dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, 
dovranno essere conformi alle norme UNI e CEI ed, inoltre, dovranno corrispondere alle specifiche norme del 
presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima 
del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.  

Valgono inoltre le prescrizioni specifiche appresso riportate.  
Impianti elettrici 
I materiali, gli apparecchi e la messa in opera degli impianti elettrici saranno conformi al progetto, alla 

normativa vigente ed a quanto disposto dal presente Capitolato. 
La verifica degli impianti avverrà sia in corso d'opera che a lavori ultimati ed interesserà parte degli 

impianti e tutta la rete installata.  
I quadri elettrici dovranno essere realizzati come indicato negli elaborati grafici di Progetto, completi di 

pressacavi per entrate cavi, supporti di fissaggio, morsettiere, certificazioni di rispondenza alle norme CEI 
applicabili e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso ogni accessorio ed 
onere.  

L'Appaltatore avrà l'onere di fornire la certificazione del quadro elettrico. In particolare il quadro dovrà 
essere dotato di idonea targhetta di identificazione difficilmente asportabile ed indelebile riportante i dati richiesti 
dalla Norma.  

Gli impianti, i componenti e gli apparecchi installati dovranno rispettare le prescrizioni della norma CEI 64-
8, CEI 82-25, CEI 0-21 e di tutte le norme e le prescrizioni di legge ad essi applicabili.  

 
 
 

ART. 23 - PRESCRIZIONI SECONDO NORMATIVA ANTINCENDIO 
 

L'adeguamento dell'impianto fotovoltaico dovrà rispettare tutti gli adempimenti previsti dalla Nota 
DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012 "guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici -Edizione Anno 
2012" che recepisce i contenuti del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011, e successivi chiarimenti. 

L'adeguamento dell'impianto fotovoltaico, in funzione delle caratteristiche elettriche e costruttive e delle 
relative modalità di posa in opera, non dovrà comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di 
incendio.  

 
 
 

ART. 24 - DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI 
 

I lavori da eseguirsi sono sostanzialmente i seguenti:  
• installazione di relè di protezione per impianti fotovoltaici con allacciamento in bt; 
• installazione di pannelli fotovoltaici 
• installazione dei quadri di campo con le protezioni per protezione CC, con scaricatore con due poli; 
• installazione di dispositivo di comando di emergenza dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici; 
• verifiche, controlli e quanto necessario per la riattivazione della centrale di produzione fotovoltaica. 
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ART. 25 -  AVVERTENZE CARTELLONISTICA 
 

In corrispondenza di tutti i varchi di accesso ai luoghi oggetto dell’intervento, dovrà essere installata 
l'apposita cartellonistica conforme al D. Lgs. 81/2008. La predetta cartellonistica dovrà riportare la seguente 
dicitura: 

 
 
L'impianto fotovoltaico dovrà, inoltre, essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato 

in posizione segnalata ed accessibile che determini il sezionamento dell'impianto elettrico dei luoghi oggetto di 
intervento nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso l'impianto fotovoltaico. Il dispositivo di 
emergenza deve essere in grado di sezionare il generatore fotovoltaico in maniera tale da evitare che l'impianto 
elettrico, dei manufatti alimentati, possa rimanere in tensione ad opera dell'impianto fotovoltaico stesso. Il 
dispositivo di comando di emergenza dovrà essere ubicato in posizione segnalata ed accessibile agli operatori 
di soccorso.  

 
ART. 26 - CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI IMPIANTI ELETTRICI 

 
Gli impianti fotovoltaici devono essere adeguati con componenti che assicurino l'osservanza delle 

prestazioni descritte nella Guida CEI 82-25. Gli impianti elettrici e fotovoltaici e la relativa progettazione devono 
rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di seguito richiamate, comprese 
eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.  

 
Progettazione fotovoltaica  

- CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di 
media e bassa tensione; 

- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici.  
 
Impianti elettrici e fotovoltaici 

- CEI EN 61724 (CEI82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici -Linee guida per la misura, lo 
scambio e l'analisi dei dati; 

- EN 62446 (CEI 82-38): Grid connected photovoltaic systems -Minimum requirements for system 
documentation, commissioning tests and inspection; 

- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 
a 1500 V in corrente continua; 

- CEI EN 60445 (CEI16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e 
identificazione; Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e 
regole generali per un sistema alfanumerico; 

- CEI EN 60529 (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP); 
- CEI EN 60555-1 (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e 

da equipaggiamenti elettrici simili -Parte 1: definizioni; 
- CEI EN 61000-3-2 (CEI110-31): Compatibilità elettromagnetica (EMC) -Parte 3: limitiSezione 2: Limiti 

per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < =16 A per fase); 
- CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica -Composizione, precisione e verifica; 
- CEI EN 62053-21 (CEI 13-43): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) Prescrizioni particolari - 

Parte 21: contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2); 
- CEI EN 62053-23 (CEI13-45): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.)Prescrizioni particolari -

Parte 23: contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3); 
- CEI EN 50470-1 (CEI13-52): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) -Parte 1: prescrizioni 

generali, prove e condizioni di prova -Apparato di misura (indici di classe A, B e C);  
- CEI EN 50470-3 (CEI13-54): Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: prescrizioni 

particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C); 
- CEI EN 62305 (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie; 
- CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato; 
- CEI EN 60099-1 (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per 

sistemi a corrente alternata; 
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- CEI EN 60439 (CEI17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione 
(quadri BT), serie; 

- CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750V; 
- CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750V; 
- CEI 20-91: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma 

con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per 
applicazioni in impianti fotovoltaici.  
 
Connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica 

- CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle 
imprese distributrici di energia elettrica; CEI EN 50438 (CEI311-1): Prescrizioni per la connessione di 
micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione.  
 
Caratteristiche inverter DC/AC 

Gli inverter dovranno essere conformi alle norme CEI 11-20, alle direttive ENEL DK 5940 ed alle norme 
vigenti in materia di compatibilità elettromagnetica e armoniche. Dovranno essere rispettate le seguenti norme 
qui di seguito richiamate: 

- CEI EN 50524 (CEI 82-34): Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici; 
- CEI EN 50530 (CEI 82-35): Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete 

elettrica; EN 62116 Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected 
photovoltaic inverters.  
 

In aggiunta a quanto sopra riportato, gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici devono tener conto delle 
esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni: 

a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione; 
b) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva 

dell'impianto fotovoltaico; 
d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva; 
e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete); 
f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di 

tensione sulla cabina della rete.  
 

Il rendimento europeo non dovrà essere inferiore al 94 % (inteso come rendimento inverter + 
trasformatore isolamento interno ai quadri inverter).  

Le caratteristiche tecniche generali degli inverter saranno:  
- Potenza: Compatibile con Pmax stringhe  
- Tensioni min/max di MPTT: 200-750 Vdc  
- Corrente massima in ingresso: 15 A(dc)  
- Tensione di uscita: 220/240 Vac  

 
Protezione dalle scariche atmosferiche  

L'impianto dovrà essere dotato di scaricatori o limitatori di sovratensione per ogni polarità verso terra 
allocati nel Quadro di Campo, uno per ogni stringa, posto nelle immediate vicinanze dei moduli fotovoltaici.  

 
Allacciamento alla rete elettrica  

Sulla base della delibera ARG/eit 99108 dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas (AEEG) recante 
“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di 
connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)”, è stata richiesta la connessione 
dell'impianto alla rete elettrica e l'installazione di un contatore di misura dell'energia elettrica prodotta 
dall'impianto.  

 
Interventi inclusi nell'appalto a corpo  

Oltre a quanto indicato in precedenza, l'impianto dovrà essere adeguato fornendo: 
- Documentazione attestante che l'impianto fotovoltaico è realizzato con componenti di nuova costruzione 

o comunque non già impiegati per altri impianti (in conformità dell'articolo 4, comma 4 del DM. 
19/02/2007).  
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ART. 27 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LE VERIFICHE FINALI 

 
Documentazione  

- documenti specifici per la messa in servizio, il funzionamento e l'esercizio (regolazioni, tarature, messa 
in servizio dell'impianto);  

- specifiche tecniche e manuali d'istruzione, in lingua italiana, delle apparecchiature fornite dal costruttore.  
 
Verifiche finali  
AI termine dei lavori l'installatore, in contraddittorio con il D.L., effettuerà le seguenti verifiche tecnico 

funzionali:  
- corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle 

varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);  
- continuità elettrica e connessioni tra moduli;  
- messa a terra di masse e scaricatori;  

AI termine delle verifiche, verrà stilato e firmato dalle parti un verbale dell'attività svolta e degli esiti 
conseguiti. 

 
Messa in esercizio  
La messa in esercizio dell'impianto è soggetta a comunicazione, da parte dell’Amministrazione 

Comunale al Gestore della Rete Elettrica.  
È compito della Ditta installatrice, pertanto, fornire idonea assistenza al Committente, compilando i 

documenti necessari completi dei relativi allegati.  
 
 

ART. 28 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI 
 

Documentazione di fine lavori  
Una volta provveduto alla messa in esercizio dell'impianto, sarà cura della Ditta Installatrice fornire al 

Committente l'assistenza opportuna per la compilazione della modulistica necessaria e per l'inoltro della stessa 
al Gestore della  rete elettrica per la richiesta di connessione; 

 
Condizioni per l'attivazione dell'impianto [dal Gestore della rete] 
Una volta terminati i lavori di realizzazione della connessione, l'attivazione dell'impianto è subordinata al 

ricevimento della seguente documentazione:  
- Regolamento di esercizio, messo a disposizione dal Gestore della rete, compilato e sottoscritto;  
- Accettazione delle “Condizioni generali di contratto di connessione”. 

 
Documentazione finale 
Dovrà essere consegnata presso la Stazione Appaltante anche la seguente documentazione da 

conservare a cura del soggetto responsabile dell'impianto:  
 
1. Documentazione finale di progetto. 
Ai sensi della norma CEI-02 la documentazione finale di progetto consiste nel progetto esecutivo, 

redatto, timbrato e firmato da un progettista abilitato e integrato con le eventuali varianti realizzate  
 
2. Il manuale d'uso, manutenzione e sicurezza. Questo è un documento dedicato al personale 

specializzato che: 
- descrive le azioni da seguire per la messa in servizio o il fuori servizio secondo la corretta sequenza;  
- pianifica e programma l'attività di manutenzione al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le 

caratteristiche di sicurezza e qualità, l'efficienza ed il valore economico dell'opera, tenendo conto degli 
elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati;  

- descrive le disposizioni da rispettare durante l'esercizio dell'impianto onde evitare situazioni pericolose 
per la sicurezza e la continuità di funzionamento, nonché per la salvaguardia dei componenti elettrici. 
  
3. Dichiarazione di conformità. 
La dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte ai sensi del D.M. 37/08 deve essere 

sottoscritta dall'installatore (con abilitazione lettera a), art. 5 del D.M. 37/08) e deve essere corredata con gli 
eventuali allegati obbligatori.  
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 12 DA. 02 – Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale  
Fornitura in opera di impianto fotovoltaico sui solai di copertura dell’impianto di depurazione di Acqua dei 
Corsari (PA)  

4. Documentazione attestante che l'impianto fotovoltaico è realizzato con componenti di nuova 
costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti.  

 
5. Certificazione di garanzia degli inverter.  
 
6. Certificazione di conformità per gli inverter (la certificazione, rilasciata da un organismo di 

certificazione abilitato e riconosciuto, deve attestare la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili 
e deve fare riferimento alle prove di tipo effettuate. La certificazione deve essere conservata per ciascun tipo di 
inverter installato, corredata con gli eventuali allegati e risultati di prova).  

 
7. Regolamento di esercizio o documento analogo rilasciato dal gestore locale di rete elettrica che attesti 

l'entrata in esercizio dell'impianto.  
 
8. Verbali di attivazione dei contatori rilasciati dal gestore locale della rete elettrica.  
 
9. Verbale di attivazione di primo impianto, rilasciato dall'U.T.F.  
 
10. Verbale di taratura in campo, con istituto di prova certificato, con cassetta prova relè certificata, dei 

sistemi di protezione di interfaccia.  
 

 


