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         1 E006 IMPIANTO FOTOVOLTAICO. Prezzo a corpo per la realizzazione
di impianto fotovoltaico mediante le seguenti fasi:
- N° 40 MODULI FOTOVOLTAICI in silicio POLICRISTALLINO,
250Wp, PRODOTTO IN EUROPA, fornito e posto in opera,
composto da 60 celle in silicio policristallino ultrasottile, testurizzate,
con strato antiriflesso di dimensioni 156,5 mm x156,5 mm. Struttura in
vetro temprato e micro strutturato ad alta trasmissibilità. Celle
laminate con EVA (etil-vinil acetato), retro posteriore di tedlar.
Avente le seguenti caratteristiche in condizioni standard (STC):
Gruppo di connessione composto da: - scatola di giunzione 1xIP 65
con n.3 diodi bypass; - cavo di connessione 4 mmq; - connettore
Multicontact SMK (compatibile MC4); Potenza di picco Pmax: 250
Wp; Tolleranza sulla potenza nominale del modulo: (+/- 3%);
Tensione alla max potenza Vmpp: 30,9 V; Corrente alla max potenza
Impp: 8,10 A; Tensione di circuito aperto Voc: 37,6 V; Corrente di
corto circuito Isc: 8,68 A; Efficienza del modulo: 15,2 %;
Certificazioni: IEC/EN 61215 e IEC/EN 61730;
Caratteristiche meccaniche: Dimensioni esterne [mm]; 1652 (L) x 994
(H) x 46(P); Garanzia 10 anni al 90% della Pmin, 25 anni all'80%
della Pmin; da posizionarsi come da schemi e particolari grafici
allegati. Il tutto montato e funzionante a regola d'arte, inclusa verifica
e collaudo stringhe.
- Fornitura e posa in opera di struttura in alluminio di sostegno e
fissaggio per moduli fotovoltaici adatti ai più svariati tipi di copertura
con certificato di staticità a norma DIN 1055, composta da: profili di
alloggiamento moduli, binari di appoggio e relativi coperchi, set staffe
centrali, set giunzioni, staffe ancoraggio, staffe per fissaggi moduli
FV, viteria e bulloneria in acciaio inox, ganci, molle, morsetti,  per
rendere l'opera compiuta a regola d'arte.  Incluse eventuali opere edili,
il trasporto, lo scarico dall’automezzo, l’accatastamento, il tiro in alto,
l’avvicinamento al luogo di posa, l'allontanamento con qualsiasi
mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo
scarriolamento nell'ambito del cantiere, il carico su automezzo,
trasporto e scarico alla pubblica discarica, il ripristino delle eventuali
parti murarie demolite o danneggiate, nonché ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, inclusi oneri di
conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. E' inoltre
compreso l'onere per il ripristino di eventuali danneggiamenti di
tegole, ecc. durante l'installazione dell'impianto.

- N° 1 INVERTER FOTOVOLTAICO tipo "PVI-10.0-TL-OUTD
-FS", fornito e posto in opera. Dotato di 2 ingressi MPPT
indipendenti, controllo MPPT ad alta velocità per l'inseguimento
dinamico del punto di massima potenza (Power Tracking) e per
massimizzare la raccolta di energia, monitoraggio e controllo integrati.
Protezione contro l'inversione di polarità integrata. Alta resistenza al
sovraccarico. Conforme Norma CEI 0-21 e Allegato A70 di Terna.
Display LCD frontale per il monitoraggio dei parametri principali.
Inverter con parametri elettrici in ingresso lato DC: Pmax=10300 W,
Vmax=580 V, Intervallo di tensione DC= 300-750 V, Imax=34.0 A,
Numero di MPPT indipendenti=2; e con parametri elettrici in uscita
lato AC: Pmax=11000 W, V=400 V, Imax= 16.6 A, con rendimento
europeo  97,5%. Inclusi eventuali schede aggiuntive, componenti e/o
quant'altro per il potenziamento dell'inverter commerciale di cui alla
presente voce, compresi i connettori Multicontact. Incluso verifica e
collaudo impianto fotovoltaico lato continua e verifica e collaudo
inverter, compreso ogni onere per la documentazione e la
certificazione dell'impianto secondo le norme vigenti.
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- 12 m - Fornitura e posa in opera di canalizzazione metallica in Tubo
Taz per impianti esterni secondo Norma CEI 23-28, diametro 32 mm.
completo di pezzi speciali, raccordi, manicotti, curve, supporti per il
fissaggio a parete, accessori per il completamento, ecc. scatole di
derivazione rompitratta in alluminio pressofuso 155x130x65 o altra
misura indicata dalla D.L., compreso di passacavi e dadi a passo
metrico IP 68, complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio,
disposte nei punti indicati negli elaborati grafici o secondo gli ordini
impartiti dalla D.L.. Compreso di tagli e sfridi, opere murarie,
realizzazione di fori su qualsiasi tipo si parete o struttura, anche di
cemento armato, con l'impiego di piccoli attrezzi elettromeccanici
(carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE,
compresi i ripristini, la sigillatura del foro con idoneo sigillante,
riprese di intonaco, tinteggiature, il tutto dato in opera a qualsiasi
altezza, su superfici piane, curve, verticali o orizzontali, compreso i
ponteggi o trabattelli (montaggio, smontaggio, incidenza ponteggio o
trabattelli per tutta la durata dell'appalto) e il tiro in alto ed  ogni altro
onere e magistero necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte.
- Continuità elettrica garantita
- Grado di protezione IP68
- Diametro Ø32 mm

- CAVI SOLARI tipo FG21M21, forniti e posti in opera, fino a 160
ml. Caratteristiche PV3/20(1500 V cc) (ex FG7M2); Unipolari
flessibili con tensione nominale 1500V c.c.; conduttore a corda
flessibile classe 5 di rame stagnato ricotto. Guaina in mescola
reticolata tipo M21 a basso contenuto di alogeni; Isolante in gomma
speciale HEPR G21; TENSIONE NOMINALE Uo/U AC: 0,6 / 1 kV;
TENSIONE NOMINALE Uo/U DC; 0,9 / 1,5 kV; Temperatura
ambiente: -40/+90°C; Temperatura massima del conduttore +120°C;
Temperatura massima di corto circuito +250°C; Inclusi altresì gli
spezzoni di cavo per collegamenti con quadri elettrici di supporto e/o
dispositivi di protezione, sezionatori o simili, compresi i connettori
Multicontact, l'onere per ancorare i cavi alle strutture di supporto dei
moduli tramite fascette. Sezione 1x4 mm²;

- Fornitura e posa in opera di impianto di messa a terra e collegamenti
equipotenziali per l'impianto fotovoltaico, consistente nella
realizzazione dei nodi di terra equipotenziali da installare a ridosso dei
quadri di campo in c.c. e dei quadri elettrici in c.a., della rete di
collegamento dei nodi con cavo in rame rivestito in PVC qualità R2
tipo N07V-K Giallo/Verde di sezione 1x10 mm², fino a 50 ml, infilato
in tubazione e canalina, del collegamento dell'impianto medesimo
all'impianto di terra esistente della struttura, dei collegamenti
equipotenziali della struttura metallica dell'impianto fotovoltaico e di
quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte e
perfettamente funzionante.

- CAVO unipolare tipo FG7R. Fornitura e posa in opera di CAVO
unipolare tipo FG7R avente le seguenti caratteristiche: bassa tensione
0,6/1 kV; Anima: conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso
ricotto; Isolante: gomma HEPR ad alto modulo; adatto per
alimentazione e trasporto di comandi e/o segnali nell'industria
/artigianato e dell'edilizia residenziale, per posa fissa sia all'interno che
all'esterno su passerelle, in tubazioni, canalette, sistemi similari o a
vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e
derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai terminali,
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marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica
posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del
morsetto riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a
inizio e fine linea mediante cartellino riportante il tipo di cavo, la sua
formazione, sezione e la sua identificazione. Possibilità di
interramento diretto (Norme CEI 20-11, CEI 20-34). Guaina in PVC
speciale di qualità Rz, colore grigio. Temperatura funzionamento
90°C, temperatura cortocircuito 250°C, temperatura minima di posa
0°C. Sezione 6 mm².

- CAVO multipolare tipo FG7OR per il collegamento tra quadri
/inverter, fino a 25 ml. Fornitura e posa in opera di CAVO tipo
FG7OR avente le seguenti caratteristiche: bassa tensione 0,6/1 kV;
Anima: conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto;
Isolante: gomma HEPR ad alto modulo; adatto per alimentazione e
trasporto di comandi e/o segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia
residenziale, per posa fissa sia all'interno che all'esterno su passerelle,
in tubazioni, canalette, sistemi similari o a vista, completi di capicorda,
fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a
mezzo di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della
linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo
quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante
cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione, sezione e la sua
identificazione. Possibilità di interramento diretto (Norme CEI 20-11,
CEI 20-34). Guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio.
Temperatura funzionamento 90°C, temperatura cortocircuito 250°C,
temperatura minima di posa 0°C. Sezione 4x6+1G6 mmq;

- 15 ml. FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di
comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 40x40 mm
ad uno scomparto. data in opera a vista, completa di raccordi e
accessori di fissaggio.

- 2 ml.  FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina
autoestinguente per la distribuzione di impianti elettrici e di
comunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 120x80 mm
ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e
accessori di fissaggio.

- N° 1 QUADRO ALTERNATA, fornito e posto in opera, IP65.
Avente le seguenti caratteristiche: materiale plastico autoestinguente
con sportello trasparente e chiusura a chiave. Compreso di n. 1 spie
presenza tensione trifase, tre LED rossi 110-230 V; n. 2 interruttore
magnetotermico 6kA 4P 25A 400V; n. 1 interruttore differenziale
magnetotermico differenziale 6kA 4P 25A curva C 300 mA Classe A,
gruppo di scaricatori di sovratensione 4P, morsetti componibili,
dispositivo di interfaccia tipo DV 604 conforme alla norma CEI 0-21.
Compreso di tutti gli allacciamenti necessari tra SPI e DDI e con le
altre apparecchiature presenti a valle dell'inverter, compreso di ogni
accessorio necessario al perfetto funzionamento secondo le norme
tecniche, la regola d'arte e gli ordini impartiti dalla D.L., compresa la
taratura e la relazione Prova-Test della taratura del Dispositivo Di
Interfaccia di tutte le soglie di verifica delle tensioni e delle frequenze,
da realizzarsi come previsto dalle norme in vigore, compreso ogni
onere per la documentazione e la certificazione dell'impianto secondo
le norme vigenti. Completo di bobina di sgancio di corrente
sull'interrutore magnetotermico differenziale 4x25A Id 0,03 A classe
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A compresi i cavi elettrici per il collegamento, compreso altresì il
cartello indicante il pulsante di sgancio.

- N° 2 QUADRI DI CAMPO. Fornitura e posa in opera di N° 2 quadri
di campo IP65 aventi ciascuno le seguenti caratteristiche: quadro da
parete in materiale plastico autoestinguente con sportello trasparente e
chiusura a chiave, con passacavi e dadi a passo metrico IP 68.
Compreso di morsetti componibili, portafusibili bipolari sezionabili
tipo E90/32 PVS, tensione nominale 1000 Vdc, con fusibili
Ø10,3x38mm 12A, spia di segnalazione fusibile fuso; n. 2 SPD
Scaricatore di sovratensione tipo OVR PV 40 1000 P, interruttore
sezionatore sotto carico tipo ABB o equivalente 32A 1000Vdc. Il tutto
secondo le indicazioni della Direzione Lavori sulla base dei disegni
finali costruttivi, compreso ogni onere per la documentazione e la
certificazione dell'impianto secondo le norme vigenti.

- Modifiche al quadro generale BT esistente, per l'inserimento
dell'interruttore automatico magnetotermico differenziale  6kA 4P 25A
curva C 500 mA Classe A (Generale Impianto Fotovoltaico). Sono
compresi: l'interruttore automatico magnetotermico 6kA 4P 25A curva
C 500 mA Classe A, tutti gli accessori di collegamento, i dispositivi
per le funzioni ausiliarie, i dispositivi di comando e controllo dei
circuiti, eventuali componenti del quadro quali barre DIN, morsetti
componibili, pannelli. E' inoltre compreso la verifica e certificazione
del quadro secondo le norme CEI in vigore e applicabili e quant'altro
occorre per dare  il lavoro finito.

Compreso altresì il trasporto dei materiali in cantiere, il sollevamento
degli stessi sulla copertura con gru o con altro mezzo idoneo a
garantire la sicurezza, il montaggio della struttura di supporto (binari),
il montaggio dei moduli alla struttura, i collegamenti, i cablaggi, il
collaudo di tutto l'impianto, morsettiere, sbarre collettrici di terra,
targhette indicatrici circuiti, numerazione dei cavi secondo norma,
fascettatura degli stessi per una ordinata sistemazione,  la
dichiarazione di conformità per tutti gli impianti elettrici modificati e
di nuova realizzazione previsti nell'intero progetto, gli oneri per il
montaggio dei cavidotti verticalmente compresi i pezzi speciali, curve,
raccordi, ecc., compresa l'incidenza dell'eventuale ponteggio e/o
trabattelli  (montaggio, smontaggio, incidenza ponteggio e/o trabattelli
per tutta la durata dell'appalto); compresi gli sfridi, il carico su
automezzo e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compreso
altresì l'onere per il conferimento a discarica autorizzata degli stessi.
Compreso l'onere per il collegamento dell'impianto all'impianto di
terra esistente, le misurazioni, il coordinamento con i dispositivi di
protezione di progetto, l'ampliamento dell'impianto di terra in caso di
verifiche negative, mediante la realizzazione di uno o più pozzetti di
terra in pvc antishock compresa picozza, compreso ogni onere per la
documentazione e la certificazione dell'impianto secondo le norme
vigenti, la  produzione e invio di tutta la documentazione per
l'eventuale istruttoria e la documentazione finale per l'ENEL, il tutto
secondo i particolari costruttivi e gli schemi allegati, e secondo gli
ordini impartiti dalla Direzione Lavori, ed ogni altro onere e magistero
per dare l'impianto funzionante a regola d'arte nel rispetto di tutte le
Norme CEI e di tutte le leggi vigenti in materia.

(venticinquemila/00) corpo €        25.000,00
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