PROPOSTA PER GRUPPO DI ACQUISTO FOTOVOLTAICO
(GASFV)
L'associazione “L'isola che c'è” (www.lisolachece.org) in collaborazione con Certas
(www.certas.it) e Elettrica Rogeno (www.elettricarogeno.it) propone di formare un
Gruppo d’Acquisto Solidale FotoVoltaico (GASFV) con lo scopo di acquistare, in
un'unica offerta, i materiali ed il servizio completo di installazione per un numero di
impianti fotovoltaici pari ad una potenza totale minima di 50kWp. Gli impianti saranno di
tipo “grid connected” cioè connessi alla rete elettrica e potranno usufruire dei contributi
governativi del Conto Energia.

SCOPO DEL GASFV
Il GASFV è uno strumento sperimentale per favorire sia l'azione collettiva e coordinata di
un gruppo locale di consumatori sia la diffusione dell'utilizzo dell'energia solare.
Il GASFV è un “patto solidale” di un gruppo di privati cittadini con un'azienda
installatrice di impianti fotovoltaici, coordinato e promosso dall’associazione “L’isola
che c’e’”, al fine di ottenere:
1. un costo per ogni kWp installato, uguale per tutti i membri del GASFV, fisso
fino alla installazione finale presso l'utente e “chiavi in mano” cioè comprensivo
di burocrazia, prodotti, installazione, collaudo e manutenzione
2. per ogni membro del GASFV un risparmio economico rispetto al caso di un
contratto strettamente privato con l'azienda installatrice
3. uno standard di garanzia, uguale per tutti i contratti, sulla qualità dell’impianto e
sul rispetto della legislazione vigente sugli impianti tecnici e sulla sicurezza sul
lavoro
4. la trasparenza su tutte le voci di costo e la loro provenienza (materiale, mano
d’opera, opere di ingegneria)
5. la garanzia di provenienza italiana dei materiali principali utilizzati (pannelli
solari e componenti) che verranno acquisitati dalla azienda installatrice, in un
unica fornitura, appositamente per il GASFV e per una quantitativo non inferiore
ai 50 kWp installati
6. la possibilità di partecipazione a dei momenti formativi per i membri de
GASFV, di sensibilizzazione e conoscenza sugli impianti fotovoltaici e la loro
gestione

7. la possibilità di azioni collettive di controllo e verifica a cui si sottopone
l'azienda installatrice, sulla qualità del servizio finale reso a ciascun utente, grazie
allo scambio di informazioni della rete di utenti del GASFV

CONDIZIONI DEL GASFV
1. Ogni membro del GASFV avrà un preventivo uguale per tutti che è valido solo se
si verificano le seguenti due condizioni:
a) si raccolgono nel GASFV un numero di utenti tale da garantire una
potenza totale minima installata di circa 50kWp equivalente a 20 impianti
di taglia media cioè 2.5kWp
b) la potenza minima per singolo impianto sia maggiore o uguale a 1,5 Kwp
2. La partecipazione al GASFV non è vincolante al di fuori di ciò che è firmato
individualmente fra il privato e l'azienda installatrice
3. Il GASFV non è una personalità giuridica
4. Ogni membro del GASFV deve impegnarsi a leggere tutta la documentazione, i
preventivi forniti e i contratti che saranno firmati individualmente fra il privato e
l'azienda installatrice. L'associazione “L'isola che c'è” si limita a promuovere il
coordinamento fra membri del GASFV, a presentare il patto solidale insieme alla
azienda installatrice. L'associazione “L'isola che c'è” non è il rappresentante
commerciale dell'azienda installatrice, né un servizio tecnico di assistenza
5. La responsabilità del successo o meno del GASFV è condivisa fra i suoi membri,
cioè gli utenti, l’associazione “L’isola che c’è” e l’azienda installatrice
6. L’incontro collettivo non ha lo scopo di spiegare cosa sono gli impianti
fotovoltaici ma di dare spiegazioni sull’organizzazione del gruppo di acquisto, sui
costi e sulle condizioni del preventivo. Il GASFV è rivolto a chi è già convinto di
installare un impianto fotovoltaico e a chi sa già, in linee generali, di cosa si tratta

