
 

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, RISERVATA AGLI 
ASSOCIATI CONFARTIGIANATO IMPRESE DI TERAMO 

TRA 

“GEU IMPIANTI SRL” con sede in Loc. Fornacette, nel Comune di Calcinaia (PI), Via Enrico Fermi,50 iscritta 

al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Pisa, N° REA 181140, Cod. Fisc. e Partita IVA 

02102820509 in persona del legale rappresentante, Sig. Enrico Lenzi, domiciliato per la carica presso la 

sede aziendale;  

E 

L’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE DI TERAMO, con sede legale in Via Vecchia 11, 

Cod.Fiscale 80429270582, rappresentata dal Prof. Luciano Di Marzio nella sua qualità di Presidente 

PREMESSO CHE 

GEU IMPIANTI SRL, primaria insegna a livello nazionale, è una società attiva nel campo della 

progettazione ed installazione di impianti, volti all’efficientamento energetico e produzione di energia da 

fonti rinnovabili, tra cui, in particolare, quelli ad alimentazione fotovoltaica ed è altresì attiva nella 

realizzazione di impianti termici di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

1) La premessa è parte integrante della presente convenzione. 

2) La società GEU IMPIANTI SRL, per il periodo di vigenza della presente convenzione, si impegna a 

fornire alle aziende associate all’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE di TERAMO, i Servizi e/o 

Prodotti elencati nel prospetto di cui sotto che costituisce parte integrante della presente intesa, 

secondo le seguenti condizioni economiche: 

a) Impianti Fotovoltaici GEU Monofase e Trifase + Ricarica luce + Monitoraggio Wi-Fi 

MONOFASE 
b)  

TAGLIA kWp PROD. CENTRO 
ITALIA1 

RICARICA LUCE TOTALE DETRAZ. FISCALE COSTO NETTO 
S 3,0 3.900 kWh/anno 2.500 kWh € 7.264 € 3.632 

 
€ 3.632 
 M 4,2 5.500 kWh/anno 2.500 kWh € 8.636 € 4.318 € 4.318 

XL 6,0 7.800 kWh/anno 2.500 kWh € 10.900 € 5.450 € 5.450 
            

TRIFASE 

TAGLIA kWp PROD. CENTRO ITALIA1 RICARICA LUCE TOTALE DETRAZ. FISCALE COSTO NETTO 
XS 7,2 

 
9.400 kWh/anno 5.000 kWh € 14.536 

€ 8399 
€ 7.268 
€4.199,5 

€ 7.268 
€4.199,5 M 9 11.700 kWh/anno 5.000 kWh € 17.082 € 8.541 € 8.541 

XL                                                           
L 

11,1 14.500 kWh/anno 5.000 kWh € 19.990 € 9.995 € 9.995 
1Valori medi di riferimento da fonte GSE 



 

 

b) Eventuali richieste particolari saranno valutate a preventivo (Impianti Fotovoltaici non in 

convenzione, Integrazione nella copertura, Paesaggistica, Linea vita, Spese di allaccio ecc…). 

c) GARANZIA: estensione della garanzia a 25 Anni sui Moduli e 25 Anni su Inverter. 

d) PAGAMENTO: le modalità di pagamento, tra cui la possibilità di rateizzazione in 120 rate, 

sono da concordare con il ns rappresentante di zona. 

e) DETRAZIONE FISCALE: la detrazione fiscale sull’IRPEF è applicabile per i Soggetti Privati, per 

le Società è stato introdotto dal 1° aprile 2019 il Superammortamento al 130%. 

f) PREZZI: IVA come da legge, se dovuta, esclusa o con la formula del Reverse Charge ove 

applicabile, senza addebito IVA per le Aziende. 

3) La società GEU IMPIANTI SRL, comunicherà con trasparenza e puntualità le variazioni che dovessero 

subentrare in merito all’oggetto del presente accordo che, insieme ai dati della medesima, verranno 

trasmessi attraverso i canali dell’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE di TERAMO a tutte le 

aziende associate. 

4) La società GEU IMPIANTI SRL garantisce tali condizioni esclusivamente alle aziende associate 

all’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE di TERAMO e fin tanto che queste mantengano tale 

affiliazione.  

5) Nel caso di esclusione o abbandono dell'affiliato dall’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE di 

TERAMO l'ex associato perde i benefici della presente convenzione e pertanto, per le prestazioni 

successive ed eccedenti, la società GEU IMPIANTI SRL applica le proprie ordinarie condizioni 

contrattuali. 

6) A cadenza annuale la società GEU IMPIANTI SRL e l’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE di 

TERAMO verificheranno l’andamento della presente Convenzione al fine di migliorarne i contenuti e 

valutare eventuali modifiche e/o miglioramenti. 

7) Il presente accordo è modificabile su richiesta scritta di una delle parti e accettazione esplicita e per 

iscritto della controparte.  

8) Ogni avviso, richiesta di modifiche o sospensione inerenti alla presente Convenzione e alla sua 

applicazione, non avrà alcun valore se non espressamente annessa per iscritto alla convezione 

medesima e controfirmata congiuntamente da entrambe le parti. 



 

9) Per assicurare ai Soci CONFARTIGIANATO la regolare attuazione dell’offerta prevista dalla 

Convenzione, GEU IMPIANTI SRL e l’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE di TERAMO, hanno 

previsto la seguente procedura: 

a. l’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE di TERAMO, non appena interpellata da un proprio 

associato sull’interesse ai prodotti della presente convenzione, ai fini del migliore successo 

dell’iniziativa, si metterà in contatto con GEU IMPIANTI SRL al Numero telefonico 348.7704632 

oltre al N° Verde 800034561 la quale avviserà tempestivamente il proprio rappresentante di 

zona. 

10) La presente Convenzione ha durata fino al 31.12.2019 e, salvo espressa disdetta di una delle parti, 

da comunicarsi in qualsiasi momento con preavviso di giorni 30 a mezzo raccomandata A.R. o posta 

certificata PEC, si intende prorogata tacitamente di 12 mesi dalla data della prima scadenza. 

11) L’ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE di TERAMO autorizza, con apposito e separato atto di 

nomina, GEU IMPIANTI SRL al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal 

Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003, ed eventuali successive modificazioni. 

Responsabile del Trattamento dati è il legale rappresentante. 

12) Tribunale competente per eventuali controversie in merito all’interpretazione e/o all’applicazione 

delle disposizioni della presente convenzione è quello di Pisa. 

 

Calcinaia - Teramo _______________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

GEU IMPIANTI SRL        

 

_____________________________________________________________ 

 

ASSOCIAZIONE CONFARTIGIANATO IMPRESE DI TERAMO  

 

_____________________________________________________________     


