
CME-1-LG-320W-FV (2)

Cod. Opera U.M. Q.tà
01 MODULI FOTOVOLTAICI
01.VIES.250 Moduli Fotovoltaici

Viessmann  da 250 W mod. Vitovolt 300P, 60 celle poly, tolleranza 0%- +3%, garanzia produzione 20 anni,
incluso contributo riciclo a fine vita (PV Cycle). Produzione UE. cad -

01.VIES.260 Moduli Fotovoltaici
Viessmann  da 260 W mod. Vitovolt 300P, 60 celle poly, tolleranza 0%- +3%, garanzia produzione 20 anni,
incluso contributo riciclo a fine vita (PV Cycle). Produzione UE. cad -

01.VIES.280 Moduli Fotovoltaici
Viessmann  da 280 W mod. Vitovolt 300 M, 60 celle mono, tolleranza 0%- +3%, garanzia produzione 20 anni,
incluso contributo riciclo a fine vita (PV Cycle). Produzione UE. cad -

01.VIKR.250 Moduli Fotovoltaici
Vikram  da 250/255 W , garanzia Viessmann, 60 celle mono, tolleranza 0%- +3%, garanzia produzione 20
anni, incluso contributo riciclo a fine vita (PV Cycle). Produzione India. cad -

01.SW.260 Moduli Fotovoltaici
Solarworld mod. SW260 da 260 W , 60 celle poly, tolleranza 0% - +3%, garanzia prodotto 20 anni, garanzia
performance 25 anni, incluso contributo riciclo a fine vita (PV Cycle). Produzione UE. cad -

01.LG.320 Moduli Fotovoltaici
LG SOLAR mod. LG315N1CG4 da 320 W mono-sylicon, tolleranza 0%- +5%, garanzia prodotto 12 anni,
garanzia performance 25 anni, incluso contributo riciclo (PV Cycle). Produzione extra UE. cad 19,00

01.PAN.325 Moduli Fotovoltaici
Panasonic da 325 W mod. HIT A-Si mono, VBHN325SJ47 (1590x1053mm), tolleranza 0%- +10%, garanzia
produzione 15 anni, incluso contributo riciclo a fine vita (PV Cycle). Produzione extra UE. cad -

01.PAN.240 Moduli Fotovoltaici
Panasonic da 240 W mod. HIT A-Si mono, VBHN240 SJ25 (1580x798mm), tolleranza 0%- +10%, garanzia
produzione 15 anni, incluso contributo riciclo a fine vita (PV Cycle). Produzione extra UE. cad -

01.BENQ.333 Moduli Fotovoltaici
BENQ SUNFORTE PM096B00 333 W, tolleranza 0%- +3%, garanzia produzione 12 anni su prodotto, incluso
contributo riciclo a fine vita (PV Cycle). cad -

02.A INVERTER DI RETE

02.B.SMA.2.5 Inverter Fotovoltaici marca SMA mod SB 2.5 TL
Fornitura, trasporto e Installazione di Inverter ftv. cad -

02.B.SMA.3 Inverter Fotovoltaici marca SMA mod Sunny Boy 3000 TL
Fornitura, trasporto e Installazione di Inverter ftv. cad -

02.B.SMA.4 Inverter Fotovoltaici marca SMA mod Sunny Boy 4000 TL-21
Fornitura, trasporto e Installazione di Inverter ftv. cad -

02.B.SMA.5 Inverter Fotovoltaici marca SMA mod Sunny Boy 5000 TL-21
Fornitura, trasporto e Installazione di Inverter ftv. cad -

02.B.SMA.6 Inverter Fotovoltaici marca SMA mod Sunny Boy 6000 TL-21
Fornitura, trasporto e Installazione di Inverter ftv. cad 1,00

03 STRUTTURA SUPPORTO MODULI
03.001

Fornitura di struttura ancoraggio moduli
Fornitura e trasporto a piè d'opera di struttura di fissaggio moduli sulla copertura, comprensiva di fornitura tasselli
di ancoraggio ai comenti (orditura tetto in legno), viti autofilettanti, clamps terminali ed intermedi. kW 6,08

03.002
Posa di struttura di ancoraggio moduli
Trasporto e posa di struttura di fissaggio moduli sulla copertura, smontaggio e rimontaggio coppi, sigillatura dei
fori in copertura con sigillante siliconico, ed ogni onere per rendere il lavoro completo a regola d'arte. kit 1,00

04 OPERE LATO DC
04.001 Cavo Solare

Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 sezione 6 mmq, avente temperatura di
funzionamento -40°C + 120 °C, resistente alla corrosione ed ai raggi UV, adatto alla posa interrata e con tensione
massima di funzionamento 1,200 Vc.c. m 91,20

04.002 QUADRO DI CAMPO DC                                                                                                             Fornitura e
posa in opera di quadro elettrico, realizzato in SMC (vetroresina) da esterno, completo di morsettiere e sistema di
ammarro cavi. cad 1,00

04.003 Sezionatori di stringa DC 1000 V
Sezionatore avente In= 12A, dotato di luce di segnalazione. cad 2,00

04.004 Scatola fusibili 16 A (2 poli)
mod. BATFUSE-B.01 con sezionatore DC. kit 2,00

04.005 Scaricatori da sovratensione classe II protezione linea DC  (se L1 > 20 m)
U max Inv = 700 V, I max 40 kA, protez. Up 2,8/1,4 kV, marca ABB mod. OVR PV 40 600 P TS M513977 o
equivalente. kit 1,00

04.006 Scaricatori da sovratensione classe II protezione fine inverter (se L2 > 20 m)
U max Inv = 700 V, I max 40 kA, protez. Up 2,8/1,4 kV, marca ABB mod. OVR PV 40 600 P TS M513977 o
equivalente. kit -

04.007
Posa e cablaggio moduli
Installazione e cablaggio elettrico dei moduli fotovoltaici fino agli inverter, mediante cavo solare di cui al punto 1,
incluso targhetta identificatrice stringa, fascettatura ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. kit 1,00
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Cod. Opera U.M. Q.tà
04.008 Cavidotti cavi DC in tubo TAZ

Fornitura e posa tubi rigidi in acciaio zincato TAZ elettrosaldato sendzimir per cavi DC diam. mm 40, incluso curve,
tasselli, raccordi tasselli ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. m 23,00

05 OPERE LATO AC
05.001

Installazione e Cablaggio inverter
Fissaggio di inverter su piastra di sostegno posizionata presso le file di moduli o entro vano interno,  cablaggio
con cavi di cui alle voci precedenti. Ogni cavo di stringa deve essere dotato di apposita targhetta identificatrice.
Comprese nella fornitura viti e l'etichettatura di tutti i cavi, esclusi piastra e pali di sostegno inverter da esterno. kit 1,00

05.002
Collegamenti AC da Inverter a quadro generale (per Inverter su copertura)
Fornitura e posa di cavo FG07 4x16  tipo FG7 OR 4x1x16mmq, avente temperatura di funzionamento -40°C + 120
°C, specifiche CEI 0-16, entro canalina o tubo acciaio (quotato a parte) o cavidotto esistente, compreso
terminazioni, fissaggi, e quant'altro occorrente per eseguire il lavoro a regola d'arte. m -

05.003 Collegamenti AC da Inverter a quadro generale (per Inverter in vano contatori)
Fornitura e posa in opera di cavo  unipolare tipo FG7 OR 4x1x16mmq, avente temperatura di funzionamento -
40°C + 120 °C, adatto alla posa in canalina, con tensione massima di funzionamento 1,200 V c.c., compresa posa
in canalina in PVC. m 5,00

05.004 Scavi e rinterri per posa cavi elettrici interrati
Scavo  parziale  (a sezione ristretta e/o obbligata) per l'esecuzione di cavidotti e pozzetti, eseguito  a macchina,
sino a 0,8 mt di profondità ed in qualsiasi condizione operativa m3 -

05.005 Pozzetti di ispezione per cavi elettrici
Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbricato per predisposizioni impiantistiche compresi di
coperchio, dim. interne di 80x80x100 cm, compresa prolunga, operazioni di collegamento alle tubazioni,
sottofondo in calcestruzzo magro spessore medi cm 5, ed ogni altro onere accessorio per la corretta posa in
opera, escluso solo lo scavo ed il rinterro. cad -

05.006 Tubi cavidotti per cavi AC
Fornitura e posa in opera di n. 1 tubo corrugato diametro 65 mm (o in Fe zincato) corrispondente alle norme CEI
EN 50086-2-4 (23-46) per la posa di cavidotti in BT m 5,00

05.007
Canaline per cavi da moduli a Inverter
Fornitura e posa di canalina in PE dim. mm 80 x 100, specifiche CEI 0-16, o tubo acciaio diam. mm 50, compreso
fissaggio a parete verticale o orizzontale, tasselli e quant'altro occorrente per eseguire il lavoro a regola d'arte. m 30,00

06 QUADRI AC
06.001 QUADRO DI GENERATORE [rif. QE.02]

Fornitura e posa in opera di quadro centalino 12 moduli in SMC (vetroresina), protezione IP 42, da interno,
completo di morsettiere e sistema di ammarro cavi. cad. 1,00

06.002.S1 Dispositivo di generatore [rif. S.1]
Sezionatore a monte contatore produzione: cad. 1,00

06.003.DGL Dispositivo generale di linea [rif. DGL]
Interruttore magnetotermico differenziale quadripolare, In=32A, Icu=16kA, Idn=300mA cad. -

06.003.DDG Dispositivo di generatore e di interfaccia [rif. DI = DDG]
Interruttore magnetotermico differenziale quadripolare, In=32A, Icu=16kA, Idn=300mA cad. 1,00

06.004 Scaricatori da sovratensione classe I lato AC (se L3 < 5 m)
I max 40 kA, protez. Up 2,8/1,4 kV, marca ABB mod. OVR T2 1N 15 275 P/M513106 kit -

06.005 Scaricatori da sovratensione classe I lato AC (se L3 >= 5 m)
I max 40 kA, protez. Up 2,8/1,4 kV, marca ABB mod. OVR T2 1N 40 275 P/M513090 kit -

06.006-Q QUADRO PER PROTEZIONE DI INTERFACCIA CEI 0-21
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione conforme alle norme CEI EN 61439-1 e CEI EN
61439-2 per alloggio dispositivo di protezione di interfaccia (DPI) conforme a Norma CEI 0-21 [escluso la
fornitura del DPI]. cad. -

06.006-DPI Dispositivo di protezione di interfaccia esterno [ rif. DDI] Fornitura e posa in
opera di DPI conforme a Norma CEI 0-21 inclusivo di: interr. Magnet. Diff. 4x32A, relè di interfaccia con bobina di
minima tensione, contattore 50A in AC3 come DPI, UPS esterno, scaricatore OVP 20kA, quadro 460x700x260,
certificato prova cassetta relè. cad. -

06.007 QUADRO GENERALE DI UTENZA [rif. QE.01]
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di bassa tensione conforme alle norme CEI EN 61439-1 e CEI EN
61439-2 contenente dispositivo generale magnetotermico differenziale (IG) - rif. [Q1] come da schema unifilare
allegato, tipo: In 40A, curva C, 16 kA. cad. -

06.008 Interruttore generale d'utenza [rif. DG]
Fornitura e posa in opera dispositivo generale magnetotermico differenziale (IG) come da schema unifilare
allegato, tipo: In 40A, curva C, 16 kA. cad. -

06.009 QUADRO ALLOGGIO CONTATORE ENERGIA PRODOTTA
Predisposizione di vano per l'alloggio del contatore di energia cad. -

06 IMPIANTO DI TERRA
06 L IMPIANTO DI COMUNICAZIONE
02.D.001.LAN Stesura cavo LAN per remotizzazione controllo impianto

Fornitura e posa cavo LAN RJ45. m 10,00
07 OPERE ED ONERI GENERALI
07.001 Prove strumentali e funzionali

Oneri per l'esecuzione di tutte le prove strumentali previste dalle normative sugli impianti, e compilazione dei
relativi report, necessarie a dare il lavoro finito a regola dell'arte.
Le prove minime richieste sono: misura dell'impianto di terra, misura dei collegamenti equipotenziali, misura di
isolamento, misura delle temperature all'interno delle cabine e dei quadri elettrici ed ogni altra misura e/o prova
prevista per normativa. kit 1,00
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CME-1-LG-320W-FV (2)

Cod. Opera U.M. Q.tà
07.002 Documentazioni as-built e dichiarazioni                                                                         Rilascio della

dichiarazione di conformità, certificati di collaudo di fabbrica, manuali di uso e manutenzione, documentazione
finale di impianto (progetto as-built), informazioni necessarie ad espletare le pratiche di connessione (Enel od
altro distributore) e GSE. kit 1,00

07.004 Pratica di connessione e fine lavori   Elaborazione
domanda di connessione, stipula del regolamento di esercizio, documentazione di fine lavori all'operatore di rete.
Pratica Enel / distributore (connessione) e GSE (Scambio Sul Posto). Esclusi oneri di connessione ed
allacciamento, esclusi oneri e pratica urbanistica. kit 1,00

  Prezzo
[€/kW]   Prezzo     [€]

SUBTOTALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (I.V.A. 10% esclusa) 1.767,18€ 10.744,42€

08 ONERI PER LA SICUREZZA
08.001 Oneri per sollevamento materiali

Oneri per il sollevamento dei materiali al piano di posa mediante cestello / motoscale kit 1,00
08.002 Oneri per la sicurezza ex D.L. 81/08

kit 1,00
08.003 Oneri per la sicurezza ex D.L. 81/08 | installazioni > quota 3 m

Ponteggio L 10 m x h 6 m kit -
09 OPERE ACCESSORIE
09.001 Fornitura e posa di sistema anticaduta sulla copertura

Fornitura e posa di fittoni cementati per ancoraggio personale conformi normativa ISO EN 795 kit -
09.002 Rimozione e stoccaggio tegole

Rimozione tegole marsigliesi per tutta la superficie della falda interessata dai moduli kit -
09.003 Fornitura e posa lamiera zincata F. e p. di lamiera

zincata ancorata a laterizio esistente con riprese di lattoneria kit -
  Prezzo
[€/kW]

  Prezzo
[€]

SUBTOTALE OPERE PER LA SICUREZZA ED ACCESSORIE (I.V.A. 10% esclusa) 62,43€ 379,60€

PREZZO TOTALE (I.V.A. 10% esclusa) 1.829,61€ 11.124,02€
IVA (10%) 10% 1.112,40€

PREZZO TOTALE (I.V.A. 10% inclusa) 2.012,57€ 12.236,43€
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