
1 

  
 
 

 
S.A.BA.R. S.p.A. 

C.F. e P.IVA 01589850351 

  Cap.Soc. € 1.936.100,25 
Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (Reggio Emilia)  

Tel.: 0522-657569   Fax.: 0522-657729 
Email: info@sabar.it   Sito: www.sabar.it  

 
 

 
LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO PRESSO DISCARICA INTERCOMUNALE SITA NEL 

COMUNE DI NOVELLARA (RE) VIA LEVATA 64 

SCHEDA CONFORMITA’ E MIGLIORIE AL CAPITOLATO 

SPECIALE DI APPALTO 

ALLEGATO 5.2 alla Disciplinare di Gara n. 43/MB del 18/02/2021 
 (da inserire nella busta B) 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 8630204DA0 
CODICE UNICO PROGETTO (CUP): G36G21000010005 

 
 
 
 
 
Nelle seguenti tabelle sono riportate le dichiarazioni di offerta relativamente ai punti indicati 
nell’Allegato 4.  
 
Queste saranno valutate come da descrizione degli allegati di gara. 
 
Le caselle di scelta SI/NO lasciate vuote o con altri simboli verrà considerata come “non offerto”. 
Le dichiarazioni di estensione rispetto alle condizioni di base vanno dichiarate con gli anni 
complessivi del singolo servizio offerto. 
Le selezioni nelle caselle sono propedeutiche alla valutazione tecnica da parte della Commissione 
giudicatrice, quest’ultima esprime la valutazione sulla base della documentazione complementare 
allegata. 
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CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE 
c) Garanzia su fabbricazione del modulo: 

Caratteristica migliorativa  
presente nell’offerta  

(specificare anni offerta) 
L’offerente propone l’estensione della garanzia del costruttore del modulo per difetti di 
fabbricazione ad anni (complessivi): 
Dichiarazione nella casella, deve essere riscontrabile dalla relazione e dal Data Sheet del 
modulo FV (qualora non sia riscontrabile nel Data Sheet dovrà essere fornita l’estensione 
di garanzia prima del collaudo dell’opera).  
  
 
 

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE 
f) Garanzia dell’inverter fornita dal costruttore:  

Caratteristica migliorativa  
presente nell’offerta  

(specificare anni offerta) 
L’offerente propone l’estensione della garanzia del costruttore dell’inverter per difetti di 
fabbricazione ad anni (complessivi): 
Dichiarazione nella casella, deve essere riscontrabile dalla relazione e dal Data Sheet 
dell’inverter (qualora non sia riscontrabile nel Data Sheet dovrà essere fornita l’estensione 
di garanzia prima del collaudo dell’opera).  
  
 
 

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE 
g) Inverter dotati di moduli di sezionamento: 

Caratteristica migliorativa  
presente nell’offerta 

(SI – NO) 
Il modello di inverter proposto è dotato di moduli integrati per il sezionamento DC e AC 
separabili per interventi manutentivi in luogo a centralini realizzati in opera il sezionamento? 
Dichiarazione nella casella, deve essere riscontrabile dalla relazione e dal Data Sheet 
dell’inverter  
  
 
 
 

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE 
h) Dettaglio del sistema di monitoraggio:   

Caratteristica migliorativa  
presente nell’offerta 

(SI – NO) 
Il sistema di monitoraggio offerto prevede la possibilità di un monitoraggio sulle stringhe in 
luogo ad un monitoraggio sull’inverter? 
Dichiarazione nella casella, deve essere riscontrabile dalla relazione e dal Data Sheet del 
sistema  
  

 

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE 
i) Compatibilità del sistema di monitoraggio:  

Caratteristica migliorativa  
presente nell’offerta  

(SI – NO) 
Il sistema di monitoraggio offerto è compatibile con il sistema in uso a S.a.ba.r. S.p.A.? 
Dichiarazione nella casella, deve essere riscontrabile dalla relazione e dal Data Sheet del 
sistema  
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CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE 
l) Sovradimensionamento dei conduttori DC e AC(BT) 

Caratteristica migliorativa  
presente nell’offerta 

(SI – NO) 
L’offerente propone di sovradimensionare i conduttori dell’impianto alla dimensione 
massima possibile per le apparecchiature previste? Dichiarazione nella casella, deve essere 
riscontrabile dalla relazione  
  
 
 

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE 
m) Manutenzione ordinaria impianto fotovoltaico:  

  

Caratteristica migliorativa  
presente nell’offerta 

(anni offerti) 

L’offerente propone un aumento degli anni del servizio di manutenzione ordinaria previsto 
ad anni (complessivi): Dichiarazione nella casella, deve essere riscontrabile dalla relazione 

 
  
 

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE 
n) Fornitura di 20 pannelli fotovoltaici aggiuntivi : 

  

Caratteristica migliorativa  
presente nell’offerta 

(SI – NO) 

L’offerente propone la fornitura di n. 20 pannelli supplementari a scorta per interventi 
manutentivi successivi? Dichiarazione nella casella, deve essere riscontrabile dalla 
relazione  
  
 
 
 
 
 
Novellara, lì  ________________________ 
 Il Legale Rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega copia del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità 
 
 


