Offerta in materia di Efficienza Energetica - Codice Offerta PV1.0 del 20 dicembre 2013
Impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kWp

Definizioni.
Ai fini della presente Offerta si intende per:

AEEG: l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
istituita ai sensi ai sensi della legge 14
novembre 1995, n. 481.
Autorità competenti: Autorità competenti a
normare in materia di efficienza energetica tra
le quali GSE, AEEG, Ministero dello Sviluppo
Economico, ecc.

GSE: Gestore dei Servizi Energetici SpA che
svolge attività di carattere regolamentare di
verifica e certificazione relativa ai settori
dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Contraente: il soggetto, avente i requisiti di cui
all’art.3, che aderisce alle condizioni
contrattuali della presente Offerta tramite il
Portale e le altre modalità in essa previste.

Codice
pratica:
il
codice
numerico
automaticamente
generato
dal
sistema
informatico che consente di identificare la
singola
Pratica
abbinandola
inequivocabilmente al Contraente e ai dati e
alla documentazione da questi inviata tramite
Portale.
Contributo tariffario unitario: il contributo
tariffario riconosciuto dall’AEEG ai sensi
dell’articolo 6 del decreto ministeriale 21
dicembre 2007 e dell’articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo n. 115/08
Data di fine lavori o Data di entrata in
esercizio impianto: la data di prima
attivazione dell’Intervento di efficienza
energetica intesa come la data a partire dalla
quale l’Intervento inizia a generare risparmi
energetici, documentata ai sensi dell’art.7
dell’Offerta. Nel dettaglio, si intende la data di
messa in esercizio dell’impianto di produzione
(così come definita nella deliberazione AEEG
125/10 e s.m.i.) in cui l’impianto entra in
esercizio con la rete elettrica; tale evento viene
certificato attraverso il Verbale di attivazione
rilasciato dal Gestore di Rete territorialmente
competente., Per i soli impianti stand-alone, la
data
può
essere
certificata
tramite
l’Asseverazione di cui all’art. 7
Enel Distribuzione: il proponente l’Offerta.

Intervento/i:
l’intervento di
efficienza
energetica descritto all’art.6 dell’Offerta
realizzati nel territorio italiano.

Massimale: l’importo complessivo dell’Offerta
di
euro
10.000.000
(diecimilioni/00)
determinato tenendo conto del cumulo delle
domande di adesione pervenute, in base alla
priorità temporale, e del corrispettivo erogabile
in relazione a ciascuna domanda.
My Enel: il sito internet a cui è necessario
registrarsi preventivamente per poter accedere
al Portale.

Modulo di adesione: il modulo di cui all’art.8 a
cui il sistema informatico attribuisce un Codice
pratica e che dovrà essere scaricato dal Portale
e sottoscritto, ai fini del perfezionamento del
rapporto contrattuale:
- con firma autografa dal Contraente e,
limitatamente alla Rinuncia, anche dal Terzo ed
inviato ad Enel Distribuzione mediante
raccomandata a/r al seguente indirizzo : Enel
Distribuzione, CASELLA POSTALE 5555, 85100
POTENZA, indicando espressamente sulla busta
della
raccomandata
“Offerta
efficienza
energetica Enel Distribuzione”;

oppure

con firma digitale dal Contraente e,
limitatamente alla Rinuncia, anche dal Terzo e
inviato tramite Posta elettronica certificata
(PEC) alla PEC
di Enel Distribuzione
efficienza_energetica@pec.enel.it (di seguito
anche “PEC to PEC”).

Portale: è l’area riservata del sito internet di
Enel Distribuzione dedicato all’efficienza
energetica(http://efficienza.eneldistribuzione.i
t) tramite il quale il soggetto interessato, previa
Registrazione, potrà partecipare all’Offerta
inserendo le informazioni e i documenti relativi
a ciascuna Pratica.
Pratica: l’insieme dei dati e dei documenti
relativi al singolo Intervento inviati dal
Contraente ai fini della partecipazione
all’Offerta.
Registrazione: il risultato della procedura
informatica, effettuata tramite MyEnel, che
consente al Contraente di ricevere le
credenziali di accesso - user id e password - (di
seguito anche Account) al Portale.

Rinuncia: atto contenuto nel Modulo di
adesione, sottoscritto dal Terzo, con cui il
medesimo Terzo dichiara, per il medesimo
Intervento, di rinunciare in favore del
Contraente, a partecipare all’Offerta e di non
aver richiesto e/o ottenuto e di obbligarsi a
non richiedere e ottenere contributi e/o
incentivi economici di qualsiasi tipo 1, per i
quali è espressamente vietata la cumulabilità
con i TEE (ivi incluso il Conto Energia ai sensi
dei decreti ministeriali DM 8/7/2005, DM
19/2/2007, DM 6/8/2010, DM 5/5/2011, DM
5/7/2012 e s.m.i. e/o le detrazioni fiscali) e di
non avere richiesto e/o ottenuto e di obbligarsi
a non richiedere direttamente o indirettamente
presso il GSE il riconoscimento dei TEE.

Terzo: il soggetto che, pur essendo destinatario
dell’Offerta e avendo in particolare il requisito
di cui all’art.3.1 lett. A alternativo rispetto a
quello del Contraente, sottoscrive la Rinuncia a
partecipare all’Offerta in favore del Contraente.

Potenza totale impianto: potenza elettrica
totale dell’impianto per cui si richiede
l’incentivo (espressa in Wp), determinata come
somma delle singole potenze di picco di ciascun
modulo fotovoltaico facente parte del
medesimo impianto allacciato ad un unico
punto di connessione, misurate in condizioni di
Prova Standard (STC).
Art. 1 Oggetto.

1.1 L’Offerta ha ad oggetto – subordinatamente
al verificarsi della condizione di cui all’art. 1.2 l’erogazione del corrispettivo di cui all’art.5 in
favore del Contraente identificato all’art.3 che
aderisce all’Offerta stessa, inserendo sul
Portale la documentazione e le informazioni
richieste, ed inviano il Modulo di adesione
secondo le modalità previste nell’Offerta
medesima come pubblicata sul Portale.
1.2 Il Contraente prende atto ed accetta che
il corrispettivo di cui all’art.4 verrà erogato a
fronte della concessione in uso esclusivo in

Ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 28 dicembre 2012, art. 10: “I certificati bianchi … non sono
cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico
delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi
statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative,
l’accesso a fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in
conto interesse, detassazione del reddito d’impresa riguardante
l’acquisto di macchinari e attrezzature”.

1

favore di Enel Distribuzione dei dati e dei
documenti di cui all’art.7 attestanti la
realizzazione dell’Intervento, ciò al fine di
adempiere agli obblighi in materia di risparmio
energetico ai sensi del Decreto Legislativo 16
marzo 1999 n.79 e dei Decreti Ministeriali del
20 Luglio 2004, 21 dicembre 2007 e 28
Dicembre 2012. Enel Distribuzione utilizzerà i
dati e la documentazione suddetta per
predisporre e presentare uno o più progetti di
efficienza energetica al GSE (di seguito anche
“Progetto”) per il riconoscimento dei Titoli di
Efficienza Energetica (di seguito “TEE”). La
presente Offerta è pertanto condizionata alla
approvazione da parte del GSE del/dei
Progetto/i a cui si riferiscono i singoli
Interventi relativi alle Pratiche del Contraente.
Art. 2 Durata e revoca dell’Offerta.

2.1 L’Offerta ha efficacia dal 13 dicembre
2013 al 31 dicembre 2014, salvo quanto
previsto agli artt. 2.3 e 2.4, ed, in ogni caso, fino
e non oltre il raggiungimento del Massimale.

2.2 Enel Distribuzione può in ogni momento e a
suo insindacabile giudizio aumentare il
Massimale provvedendo a darne idonea
comunicazione a mezzo Portale.
2.3 Enel Distribuzione comunicherà a mezzo
Portale il raggiungimento del Massimale e la
conseguente cessazione di efficacia dell’Offerta.

2.4 Enel Distribuzione si riserva altresì di
revocare a suo insindacabile giudizio l’Offerta
dandone comunicazione secondo le modalità
utilizzate per la promozione dell’Offerta stessa
e tramite Portale.

2.5 Nei casi di cui ai precedenti commi 2.3 e 2.4,
per le singole Pratiche resta valida l‘adesione
effettuata tramite Portale prima della
cessazione di efficacia dell’Offerta medesima.
Resta comunque inteso che, anche in tali casi, il
relativo rapporto contrattuale si perfezionerà
soltanto con il ricevimento da parte di Enel
Distribuzione del Modulo di adesione inviato a
mezzo raccomandata a/r oppure tramite
modalità PEC to PEC all’indirizzo PEC di Enel
Distribuzione efficienza_energetica@pec.enel.it
ai sensi dell’art. 8.
Art. 3 Destinatari dell’Offerta.

3.1 La presente Offerta è rivolta ai soggetti,
persone fisiche o giuridiche, fiscalmente
residenti in Italia secondo la normativa vigente,
che:
A. (i) abbiano la disponibilità dell’edificio o del
sito presso cui viene realizzato l’Intervento di
cui all’art. 6; (ii) o abbiano realizzato
l’Intervento di cui all’art. 6 sulla base di un
rapporto contrattuale con il soggetto di cui alla
lettera (i).
B. siano in possesso della documentazione
tecnica di cui all’art.7 relativa al singolo
Intervento.

3.2 Ai fini di quanto previsto al precedente
comma 3.1:
- l’Intervento di cui all’art.6 deve essere
realizzato nel territorio italiano;
- la Data di fine lavori del singolo Intervento
deve essere antecedente di non oltre 120
(centoventi) giorni calendariali rispetto
alla data di completamento dell’iter
informatico di partecipazione all’Offerta di
cui all’art.13.3.
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Art. 4 Corrispettivo
4.1 Il corrispettivo è proporzionato al
risparmio energetico generabile dal singolo
Intervento secondo la specifica scheda tecnica
di cui all’art. 6. Il corrispettivo è calcolato e
determinato,
per
ciascuna
Pratica,
automaticamente dal Portale sulla base dei dati
inseriti dal Contraente e del Contributo
tariffario vigente alla data di completamento
della procedura informatica di adesione
all’Offerta.
4.2 All’importo del corrispettivo di cui al
comma precedente potrà essere applicata la
ritenuta fiscale ove previsto dalla legge.

Art. 5 Modalità
Corrispettivo.

di

erogazione

del

5.1 Successivamente alla comunicazione di
approvazione del Progetto inviata dal GSE ad
Enel Distribuzione, quest’ultima invierà,
tramite Portale e all’indirizzo e-mail indicato in
fase di Registrazione, una comunicazione con la
quale :
a) al Contraente che non sia soggetto passivo
IVA, saranno richiesti gli estremi del conto
corrente bancario o postale (IBAN) sul
quale dovrà essere accreditato il
corrispettivo;

b) al Contraente che sia soggetto passivo IVA,
saranno richiesti, oltre agli estremi del
conto corrente bancario o postale (IBAN),
l’emissione della fattura di importo pari al
corrispettivo, oltre IVA.

5.2 Entro e non oltre i 150 (centocinquanta)
giorni calendariali successivi al ricevimento
della comunicazione di Enel Distribuzione di
cui al precedente comma, il Contraente dovrà
inviare tramite Portale: (i) gli estremi del
proprio conto corrente bancario/postale
(IBAN), compilando il relativo format generato
automaticamente dal Portale; (ii) in caso di
soggetto passivo IVA, inviando altresì la fattura
a mezzo Portale.

5.3 Trascorso inutilmente il termine di 120
(centoventi)
giorni
calendariali,
Enel
Distribuzione comunicherà al Contraente - a
mezzo Portale e all’indirizzo e-mail indicato in
fase di Registrazione - che, in caso di mancata
ricezione dell’IBAN e, ove previsto, della fattura
entro i successivi 30 (trenta) giorni, il
Contraente decadrà da ogni diritto al
corrispettivo.

5.4 Enel Distribuzione provvederà a
corrispondere il corrispettivo di cui all’art. 4,
esclusivamente tramite accredito sul conto
corrente bancario o postale corrispondente
all’IBAN indicato dal Contraente, nei seguenti
termini:
a) nei casi di Contraente non soggetto passivo
IVA: entro 90 (novanta) giorni calendariali
dal corretto inserimento sul Portale degli
estremi del conto corrente bancario o
postale (IBAN);

b) nei casi di Contraente soggetto passivo IVA:
entro 90 (novanta) giorni calendariali dal
corretto inserimento sul Portale, degli
estremi del conto corrente bancario o
postale (IBAN) e della fattura di importo
pari al corrispettivo, oltre all’IVA, .

5.5 Il Contraente si assume ogni responsabilità
in merito all’esattezza dei dati relativi agli
estremi del conto corrente bancario o postale

(IBAN) trasmessi mediante il Portale,
rilasciando ampia e liberatoria quietanza, in
favore di Enel Distribuzione, in relazione agli
importi che verranno da quest’ultima
accreditati utilizzando il relativo codice IBAN al
verificarsi di tutti i presupposti e le condizioni
dell’Offerta. Il Contraente esonera e manleva
Enel Distribuzione da ogni conseguenza
eventualmente
derivante
dalla
errata
comunicazione dei dati.

5.6 L’avviso di pagamento del corrispettivo
sarà visualizzato dal Portale.

b)

Art. 6 Intervento di efficienza energetica.

6.1 L’Intervento oggetto della presente Offerta
riguarda l’installazione di impianti solari
fotovoltaici. La Potenza elettrica totale
dell'impianto deve essere inferiore a 20 kWp.
Nel caso in cui vengano realizzati più impianti
allacciati a diversi punti di connessione, sarà
necessario presentare richieste diverse per
ciascun impianto.

c)

6.2 Ai fini della valida partecipazione
all’Offerta, l’Intervento deve rispondere ai
seguenti requisiti, come individuati dalla
scheda tecnica n. 7T approvata dall’AEEG con
deliberazione n. 234/02, come modificata con
delibere n. 111/04, 18/07, EEN 4/08, EEN
17/09, EEN 3/08 e EEN 9/11 e dagli atti e
comunicazioni delle Autorità competenti:
a)

b)

per i moduli fotovoltaici è richiesta la
certificazione
in
relazione
alla
rispondenza alla norma CEI EN 61215 per
i moduli in silicio cristallino o alla norma
CEI EN 61646 per i moduli in silicio
amorfo;

in tutti i casi in cui rientrano nel campo di
applicazione della norma CEI EN 61000-32 gli inverter devono essere costruiti in
conformità alla norma stessa per quanto
riguarda i disturbi condotti lato c.a. e
devono comunque essere conformi a tutte
le norme di prodotto per questo tipo di
dispositivo.

Art. 7 Modalità di partecipazione all’Offerta
e relativa documentazione.

7.1 Ai fini della partecipazione all’Offerta, il
Contraente dovrà completare il processo di
Registrazione al Portale di cui all’art. 12 e la
procedura informatica di adesione all’Offerta
di cui all’art. 13, inviando, altresì, tramite il
Portale medesimo, copia dei seguenti
documenti:
1. documento di riconoscimento in corso di
validità del Contraente (in caso di persona
giuridica il documento di riconoscimento dovrà
riferirsi al legale rappresentante o procuratore)
e del documento di riconoscimento in corso di
validità del Terzo, da trasmettere in un unico
file;

2. documentazione fiscale attestante la
realizzazione dell’Intervento (ad es. fattura di
acquisto ) di cui all’art. 6 emessa dal soggetto di
cui all’art.3.1 A (ii) in favore del soggetto di cui
all’art.3 A (i);
3.
documentazione
tecnica
relativa
all’Intervento, comprovante le informazioni
tecniche inserite sul Portale dal Contraente,
costituita da:
a)

Scheda tecnica moduli fotovoltaici
rilasciata dal produttore con indicazione

d)

delle caratteristiche tecniche di ciascun
modulo le caratteristiche tecniche degli
stessi (fra cui la potenza di picco di
ciascun modulo) e la dichiarazione di
conformità alle norme:
•
CEI EN 61215 per i moduli in
silicio cristallino;
•
CEI EN 61646 per i moduli in
silicio amorfo"
Scheda tecnica inverter rilasciata dal
produttore
con
indicazione
delle
caratteristiche tecniche degli stessi e la
dichiarazione di conformità alla norma
CEI EN 61000-3-2 in tutti i casi in cui gli
inverter rientrano nel campo di
applicazione della norma.”
Asseverazione o dichiarazione redatta da
un tecnico abilitato iscritto al proprio
Albo professionale che certifichi:
•
l’inclinazione (β) dei moduli
fotovoltaici
rispetto
all’asse
orizzontale, indicando se questa
sia superiore o inferiore a 70°,
coerentemente
con
quanto
dichiarato a portale;
•
tipologia di moduli e inverter
utilizzati;
Solo in caso di impianti stand-alone, per i
quali non sia disponibile il Verbale di
attivazione dell'impianto rilasciato dal
gestore di rete, l’Asseverazione deve
contenere anche:
•
Data di entrata in esercizio
dell'impianto;
•
Potenza totale impianto;
Verbale
di
attivazione
impianto
fotovoltaico rilasciato dal gestore di rete
competente
territorialmente
con
indicazione:
•
POD a cui è connesso l'impianto;
•
Potenza totale impianto;
•
Data di entrata in esercizio
dell'impianto;
•
Indirizzo punto di connessione.

Art. 8 Perfezionamento dell’adesione
all’Offerta e obblighi del Contraente.

8.1 Una volta completata la procedura
informatica di cui all’art. 13, ai fini del
perfezionamento dell’adesione all’Offerta, il
Contraente dovrà inviare :

(i) mediante raccomandata a/r il Modulo di
adesione, debitamente sottoscritto, al seguente
indirizzo: Enel Distribuzione, CASELLA
POSTALE 5555, 85100 POTENZA, indicando
espressamente sulla busta “Offerta efficienza
energetica Enel Distribuzione”, oppure
(ii) mediante PEC to PEC, il Modulo di adesione,
debitamente sottoscritto con firma digitale, al
seguente
indirizzo:
efficienza_energetica@pec.enel.it

Il predetto Modulo di adesione dovrà essere
inviato entro i 20 (venti) giorni calendariali
successivi alla comunicazione di cui all’art.13.3
di completamento dell’iter informatico di
partecipazione
all’Offerta
ricevuta
dal
Contraente al proprio indirizzo e-mail indicato
in fase di Registrazione.
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8.2 Il Contraente prende atto ed accetta che il
mancato invio del Modulo di adesione, a mezzo
raccomandata a/r o PEC to PEC, nel termine e
con le modalità di cui al comma precedente,
equivale a rinuncia alla partecipazione
all’Offerta ed alla Pratica inserita nel Portale
che,
pertanto
verrà
considerata
non
perfezionata e priva di ogni effetto.

8.3 Con la sottoscrizione e l’invio del Modulo di
adesione il Contraente accetta integralmente le
condizioni contrattuali dell’Offerta. S’impegna
inoltre
a
rispettare
pienamente
ed
integralmente la normativa vigente ed, in
particolare, quella che disciplina le procedure,
le condizioni e i requisiti dell’Intervento
nonché ogni altra disposizione, anche fiscale,
adottata dalle Autorità competenti, la cui
osservanza si renda necessaria per la
realizzazione dell’Intervento stesso e per
l’ottenimento dei TEE.

8.4 Il Contraente è responsabile della veridicità,
integrità, completezza, correttezza ad ogni
effetto e conseguenza di legge delle
informazioni, dati e documenti inviati con la
partecipazione all’Offerta. Ha altresì l’obbligo di
conservare
per
quindici
anni
la
documentazione originale trasmessa ad Enel
Distribuzione anche in relazione ai controlli che
potranno essere svolti dalle Autorità
competenti.

8.5 Nel caso in cui risulti necessario integrare o
rettificare la documentazione e/o i dati
trasmessi, Enel Distribuzione provvederà, a
valle della ricezione del Modulo di adesione e
delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 10, a
comunicare, tramite Portale e all’indirizzo email indicato in fase di Registrazione, i
documenti da inviare e/o le informazioni, da
integrare entro e non oltre il termine di 15
(quindici) giorni calendariali dalla predetta
comunicazione. Trascorso inutilmente tale
termine verrà esclusa la partecipazione del
Contraente secondo quanto previsto dall’art.9.
Nel caso in cui l’integrazione o la rettifica
effettuata risulti ancora non corretta/completa
verrà inviata un’ulteriore richiesta tramite
Portale all’indirizzo e-mail indicato in fase di
Registrazione con i documenti da inviare e/o le
informazioni, da integrare entro e non oltre il
termine di 15 (quindici) giorni calendariali
dalla predetta comunicazione. Trascorso
inutilmente tale termine verrà esclusa la
partecipazione del Contraente secondo quanto
previsto dall’art.9. La Pratica verrà altresì
esclusa nel caso in cui le integrazioni e
rettifiche risultino nuovamente non corrette o
incomplete rispetto a quanto richiesto.
8.6 Il Contraente s’impegna altresì a fornire,
entro e non oltre il termine di 15 (quindici)
giorni calendariali dalla richiesta di Enel
Distribuzione, ogni documentazione e/o
informazione ulteriore di cui quest’ultima
necessiti per effetto di specifica comunicazione
di integrazione inviata dalle Autorità
competenti. Trascorso inutilmente il suddetto
termine verrà esclusa la partecipazione del
Contraente secondo quanto previsto dall’art.9.

8.7 Il Contraente s’impegna, altresì, a mettere a
disposizione di Enel Distribuzione, secondo le
modalità specificate nella relativa richiesta, la
documentazione originale di cui all’art.7
nonché a rendersi disponibile in caso di
eventuali controlli e sopralluoghi in situ
disposti dalle competenti Autorità..

8.8 Il Contraente s’impegna a verificare sul
proprio indirizzo e-mail e tramite Portale
l’arrivo di comunicazioni di proprio interesse,
nonché a verificare lo stato della propria
Pratica sul Portale.

8.9
Il
Contraente
è
responsabile
dell’inadempimento degli obblighi derivanti
dalla accettazione della presente Offerta e della
inosservanza della normativa che disciplina gli
Interventi relativi a ciascuna Pratica,
impegnandosi a manlevare Enel Distribuzione
da ogni e qualsiasi danno e/o conseguenza
diretta o indiretta del suddetto inadempimento.
8.10 Ogni spesa o onere per la partecipazione
alla presente Offerta resta esclusivamente a
carico del Contraente.
Art. 9 Cause di esclusione.

9.1 Costituiscono cause di esclusione del
Contraente dalla partecipazione all’Offerta
l’avere quest’ultimo ovvero i propri fornitori o
appaltatori ovvero il Terzo e i suoi fornitori o
appaltatori, per il medesimo Intervento per il
quale si aderisce all’Offerta medesima:

a) richiesto direttamente o indirettamente
(ad es. tramite Energy Service Company ESCo) presso le Autorità competenti il
riconoscimento dei TEE;

b) ottenuto o anche solo presentato richiesta
per ottenere contributi e/o incentivi
economici di qualsiasi tipo per i quali è
espressamente vietata la cumulabilità con i
TEE (ivi incluso il Conto Energia ai sensi
dei decreti ministeriali DM 8/7/2005, DM
19/2/2007, DM 6/8/2010, DM 5/5/2011,
DM 5/7/2012 e s.m.i. e/o le detrazioni
fiscali);
c) omesso di inviare i dati e/o la
documentazione mancante di cui agli artt.
8.5 e 8.6 entro i termini indicati da Enel
Distribuzione;

d) dichiarato
il
falso,
prodotto
documentazione falsa e/o non integra e/o
non veritiera.

9.2 Resta inteso che saranno escluse le
domande di adesione che comunque non
rispettino le altre condizioni previste dall’
Offerta.

9.3 In tutti i casi sopra indicati, Enel
Distribuzione comunicherà al Contraente,
tramite Portale e all’indirizzo e-mail indicato in
fase di Registrazione, l‘esclusione dalla
partecipazione all’Offerta.
Art. 10 Controlli e decadenza dal diritto al
corrispettivo.

10.1 Enel Distribuzione verifica la completezza
delle
informazioni
fornite
e
della
documentazione inviata dal Contraente e si
riserva la facoltà di verificarne la veridicità,
integrità e correttezza provvedendo se del caso
a richiederne chiarimenti o integrazioni
secondo quanto indicato all’art. 8.
10.2 Il Contraente non ha diritto al
corrispettivo e, ove lo abbia già ottenuto,
s’impegna a restituire il corrispondente
importo * qualora:

(i) sia stata accertata da Enel Distribuzione la
sussistenza di una delle cause di esclusione di
cui all’art.9;
(ii) il Contraente non abbia inviato, con le
modalità ed entro i termini previsti dall’art.5,

gli estremi del conto corrente bancario o
postale (IBAN) ovvero, nei casi previsti dal
medesimo articolo, la fattura.

10.3 Nei predetti casi, Enel Distribuzione
comunicherà al Contraente, a mezzo Portale e
all’indirizzo e-mail indicato in fase di
Registrazione la decadenza dal diritto a
ricevere il corrispettivo ovvero l’obbligo di
restituire
tempestivamente
ad
Enel
Distribuzione l’ammontare del corrispettivo
già erogato.
10.4 Nei casi di cui all’art. 9.1 lettere a), b) e d),
il Contraente sarà altresì tenuto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1382 c.c., al pagamento di una
penale pari al 10% del Corrispettivo, come
calcolato ai sensi dell’art. 4, oltre al
risarcimento del danno ulteriore e al rimborso
di ogni eventuale onere sostenuto.
Art.
11
Dotazioni
informatiche
tecnologiche per aderire all’Offerta.

e

11.1 Ai fini della partecipazione all’Offerta il
soggetto
interessato
potrà
accedere
gratuitamente al Portale. Ai fini dell’accesso e
dell’utilizzo del Portale, il soggetto interessato
dovrà dotarsi a propria cura e spese di:
-

-

un apparato elettronico dotato di
collegamento a internet e un browser per
la navigazione;

strumenti software necessari per la
gestione di documenti in formato
elettronico;
altri strumenti hardware necessari per la
riproduzione e/o acquisizione elettronica
della documentazione (ad esempio
stampante e scanner);

account e-mail valido per effettuare e
ricevere, ove previsto, le comunicazioni
inviate da Enel Distribuzione.

Art. 12 Processo di registrazione al Portale.

12.1 Per partecipare all’Offerta e accedere al
Portale il soggetto interessato è tenuto a
registrarsi preventivamente a My Enel
inserendo i dati richiesti, nonché la propria email e password (di seguito anche “Account”) e
ad attivare il servizio “efficienza energetica”
inserendo gli ulteriori dati previsti e
acconsentendo al trattamento dei dati
personali.

12.2 Nel caso in cui il soggetto interessato
risulti già registrato a My Enel, dopo aver
attivato il servizio “efficienza energetica”,
potrà accedere al Portale con l’Account già in
suo possesso.

12.3 Il soggetto interessato che si registra a My
Enel diventa titolare dell’Account e assume,
pertanto, ogni responsabilità in ordine alla sua
conservazione ed utilizzo come indicato nei
successivi articoli 14 e 15.

Art.
13
Procedura
informatica
partecipazione all’Offerta.

di

13.1 Avvenuta la Registrazione, per partecipare
all’Offerta, il soggetto interessato dovrà:

-

compilare sul Portale la sezione relativa ai
propri dati anagrafici; il sistema
automaticamente attribuirà un Codice
pratica
che
consentirà
in
modo
inequivocabile di identificare il Contraente
associandolo a tutte le informazioni e alla
3
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-

-

documentazione da quest’ultimo di volta in
volta inserite;

inserire tutte le informazioni tecnicoimpiantistiche richieste dal Portale;
scansionare e allegare sul Portale tutti i
documenti individuati all’art.7.

13.2 L’invio tramite Portale, con le modalità di
cui al comma precedente, dei documenti di cui
all’art.7 costituisce condizione necessaria e
imprescindibile
per
la
partecipazione
all’Offerta. Il sistema inibirà la partecipazione
all’Offerta qualora non venga rispettata tutta la
procedura informatica del Portale.

13.3 Completata la procedura informatica di
partecipazione, il Contraente riceverà tramite
Portale e all’indirizzo e-mail indicato in fase di
Registrazione la comunicazione di Enel
Distribuzione che l’iter informatico è stato
completato correttamente, insieme ad un
riepilogo delle informazioni inserite che potrà
essere visualizzato e stampato in ogni
momento. Ai fini del perfezionamento
dell’adesione all’Offerta, il Contraente dovrà
quindi inviare ad Enel Distribuzione il Modulo
di adesione nei termini e con le modalità
indicate all’art. 8.
Art. 14 Conservazione e tenuta dell’Account.

14.1 L’Account è strettamente personale e
riservato. Il soggetto interessato registrato è
tenuto a conservarlo con la massima diligenza,
a mantenerlo segreto e riservato, a non
divulgarlo o comunque cederlo a terzi e ad
utilizzarlo
sotto
la
propria
esclusiva
responsabilità, nel rispetto dei principi di
correttezza e buona fede, in modo da non
recare danni al Portale, ai soggetti ivi operanti
e, in generale, a terzi.
14.2 A tal fine, il predetto soggetto si impegna
ad adottare tutte le misure tecniche ed
organizzative idonee a garantire il corretto
utilizzo dell’Account e a comunicare
immediatamente
a
Enel
Distribuzione
mediante la sezione “Contattaci” del Portale
l’eventuale smarrimento, sottrazione, uso
abusivo o improprio da parte di terzi, o
qualsiasi fatto che ne comprometta la sicurezza.
Al ricevimento della comunicazione predetta,
Enel
Distribuzione
procederà
alla
disabilitazione dell’Account nei tempi tecnici
necessari per provvedere a tale adempimento.
14.3 Scaduti i termini della validità dell’Offerta,
l’Account di cui è titolare il Contraente potrà
essere utilizzato esclusivamente ai fini del
controllo dello stato di avanzamento della
propria pratica.

14.4 Il Contraente assume verso Enel
Distribuzione e terzi ogni responsabilità ed
obbligazione
conseguenti
all’utilizzo
dell’Account di cui è titolare, e ciò sino
all’eventuale
disabilitazione
dell’Account
conseguente alla comunicazione di cui all’art.
14.2.

14.5 Enel Distribuzione è esonerata da
qualsiasi responsabilità per conseguenze
pregiudizievoli di qualsiasi natura e/o per
danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati
allo stesso Contraente e/o a terzi a causa
dell'utilizzo abusivo dell’Account da parte di
terzi.

Art. 15 Effetti dell’uso dell’Account.
15.1 L’utilizzo dell’Account vale ad attribuire
incontestabilmente al relativo titolare tutte le
manifestazioni di volontà, ed in generale tutte
le azioni, gli atti, le comunicazioni e i fatti posti
in essere con il suddetto Account nell’ambito
del Portale ai fini della partecipazione
all’Offerta, che si intendono compiute nell’ora e
nel giorno dell’invio.
Art. 16 Modalità di invio
comunicazioni e documenti.

di

atti,

16.1 Il Contraente prende atto e accetta che
ogni atto, dato, ivi inclusa la comunicazione dei
dati
relativi
all’IBAN,
e
/o
della
documentazione inerente l’Offerta dovrà essere
dal medesimo trasmessa ad Enel Distribuzione
tramite Portale, fatta eccezione per l’invio del
Modulo di adesione sottoscritto ed inviato in
originale mediante raccomandata a/r o PEC to
PEC e per i casi di cui all’art. 14.2 per i quali è
previsto l’invio della comunicazione mediante
la sezione “Contattaci” del Portale di Enel
Distribuzione.
16.2 Il Contraente prende altresì atto e accetta
che Enel Distribuzione invierà ogni atto,
documentazione e/o comunicazione inerente
l’Offerta tramite Portale e all’indirizzo e-mail
indicato in fase di Registrazione. È onere del
Contraente verificare sul Portale e sul proprio
indirizzo e-mail l’arrivo di comunicazioni di
proprio interesse.
16.3 Per l’individuazione delle date di invio e di
ricezione delle comunicazioni elettroniche
faranno fede le date di invio e di ricezione
avvenute tramite Portale.

16.4 Enel Distribuzione non assume alcuna
responsabilità per i malfunzionamenti o le
impossibilità di collegamento e/o di
connessione e/o di accesso al Portale o alla
posta elettronica del Contraente derivanti da
cause non imputabili ad Enel Distribuzione
medesima.
Art. 17 Conservazione dei
scambiati elettronicamente.

documenti

17.1 Costituiscono piena ed esclusiva prova,
riguardo al contenuto ed alla data di
registrazione degli atti, comunicazioni e/o
documenti inviati, le registrazioni delle
transazioni elettroniche effettuate dal sistema
informatico di Enel Distribuzione.

17.2 Enel Distribuzione e il Contraente
dichiarano e riconoscono che le registrazioni
del predetto sistema informatico fanno piena
prova dei rapporti esistenti e delle transazioni
elettroniche effettuate fra gli stessi. Tali
registrazioni hanno carattere riservato e non
verranno divulgate a terzi al di fuori delle
ipotesi espressamente consentite dalla legge.
17.3 Enel Distribuzione conserverà le
registrazioni delle transazioni elettroniche di
cui al presente articolo presso un apposito
archivio informatico.

Art. 18 Proprietà Intellettuale.

18.1 La titolarità dei diritti d'autore sul design,
la grafica e le pagine web contenuti nel Portale,
la selezione e la loro disposizione nel Portale
medesimo,
appartengono
ad
Enel
Distribuzione.

18.2 I marchi, i loghi, le ragioni e le
denominazioni sociali e, in generale, i segni
distintivi di Enel Distribuzione indicati e
utilizzati nel sito identificano l’attività ed i
servizi di Enel Distribuzione stessa. Nessun uso
di tali segni distintivi è ammesso senza previa
autorizzazione scritta di Enel Distribuzione.

18.3 Il Contraente è autorizzato a prendere
visione, fare copia, scaricare e stampare i
documenti
disponibili
sul
Portale
esclusivamente per compiere le attività
previste dal Portale medesimo. La presente
autorizzazione non si estende ai documenti e/o
ai materiali di proprietà di terzi eventualmente
presenti nel Portale.
Art. 19 Riservatezza e trattamento dei dati
personali.

19.1 Enel Distribuzione e il Contraente, si
impegnano a che il trattamento dei dati
personali scambiati avvenga nel rispetto della
normativa vigente e danno il loro consenso,
unitamente al Terzo, affinché tali dati siano
oggetto di trattamento e comunicazione a terzi,
esclusivamente nei limiti e per le finalità
indicate nella presente Offerta.

19.2 Tutte le informazioni di carattere
personale, industriale, finanziario, economico,
patrimoniale e commerciale, rilasciate dal
Contraente e dal Terzo ad Enel Distribuzione
sono da considerarsi riservate e non saranno
utilizzate da Enel Distribuzione se non in
funzione di attività previste dalla legge o
altrimenti prescritte dalle autorità competenti.

19.3 Il Contraente ed il Terzo consentono che
Enel Distribuzione possa utilizzare e pubblicare
i propri dati, in forma aggregata ed anonima, a
fini statistici o per altre finalità istituzionali.

19.4 Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.
n.196/2003, i dati personali che il Contraente
fornisce per partecipare all’Offerta verranno
trattati
con
le
modalità
previste
nell’informativa al trattamento dei dati di cui
all’art.20 e comunque nel pieno rispetto del
suddetto D.Lgs n.196/2003.
Art. 20 Informativa sul trattamento dei dati
personali.

20.1 Con l’accettazione dell’Offerta mediante la
sottoscrizione e invio del relativo Modulo di
adesione il Contraente autorizza Enel
Distribuzione a trattare i suoi dati personali, il
cui conferimento rappresenta condizione
essenziale per la partecipazione all’Offerta
stessa. Enel Distribuzione garantisce l’assoluto
rispetto delle norme di legge in materia di
diritto alla privacy ai sensi del D.Lgs.196/2003
con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri
archivi.
20.2 I dati forniti dal Contraente possono
venire a conoscenza dei soggetti preposti alla
gestione del Portale e delle attività di gestione
dei TEE, in qualità di Incaricati del trattamento.
20.3 A questo proposito Enel Distribuzione
segnala che:

il trattamento è realizzato attraverso le
operazioni previste dal D.Lgs. 196/2003, con
l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da
personale di Enel Distribuzione addetto alle
unità preposte al trattamento medesimo e/o da
soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di
servizio;

4

Offerta in materia di Efficienza Energetica - Codice Offerta PV1.0 del 20 dicembre 2013
Impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kWp

l’acquisizione dei dati che sono stati o
potranno essere richiesti al Contraente è il
presupposto
indispensabile
per
poter
comunicare con Enel Distribuzione e per tutte
le conseguenti operazioni di interesse del
Contraente stesso. Qualora il Contraente si
rifiutasse di fornire i suoi dati personali, Enel
Distribuzione sarebbe impossibilitata a dare
esecuzione alla sua richiesta di partecipazione
all’Offerta;

il Contraente, quale soggetto interessato,
ha facoltà di esercitare i diritti previsti
dall’art.7 del suddetto D.Lgs n.196/2003 ed in
particolare ha il diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i suoi dati e come essi
vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli

aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiederne il blocco e opporsi al loro
trattamento.

20.4 Le richieste di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 potranno essere indirizzate al
Responsabile della funzione Qualità, Sicurezza
e Ambiente, domiciliato per la carica presso la
sede della società in Roma, via Ombrone n. 2,
nella sua qualità di Responsabile del
trattamento. Enel Distribuzione informa, infine,
che il Titolare del trattamento dei dati è Enel
Distribuzione
S.p.A.,
nella
persona
dell’Amministratore Delegato, domiciliato
presso la sede della società in Roma, via
Ombrone n. 2.

Art. 21 Legge applicabile e Foro competente.
21.1 Alla presente Offerta si applica la legge
italiana.

21.2 Per ogni e qualsiasi controversia che
dovesse insorgere in merito all’interpretazione
e/o esecuzione dell’Offerta Enel Distribuzione e
il Contraente convengono reciprocamente che
la competenza esclusiva è del Foro di Roma.
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