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DATI INSTALLATORI QUALIFICATI 
Per procedere alla registrazione degli INSTALLATORI QUALIFICATI da PROINSO, e diventare parte della nostra rete 
d’installatori qualificati, oppure ricevere informazione relativa al nostro programma, le preghiamo di compilare il presente 
formulario ed inviarlo via e-mail [iq@proinso.net] oppure via fax :[ (+34)  948 840 702 ] 
 

Dati di contatti d’ INSTALLATORE QUALIFICATI 

PARTITA IVA: DITTA: 

INDIRIZZO: 

C.A.P: COMUNE: PROVINCIA: PAESE: 

TELEFONO: FAX: E-MAIL: 

WEB: 

PERSONA DI CONTATTO: 

FUNZIONE AZIENDALE: DATA DI NASCITA: Anni d’ esperienza In Fotovoltaica: 

Filiale (se ci sono indicare quali): 1º 

2º 

3º 

 
Attività della azienda:  

Descrizione della azienda: 

Nº di lavoratori: Fatturazione annuale: kW installati: 

Tipo d’ impianti        terra:          Soffitto: 

Dimensioni medie degli impianti: 

Regione dove si realizzano impianti: 

Dimensione minime e massime d’ impianti a realizzare: 

Fornitori con qui lavora attualmente: 

Inverters:       SMA Fronius Santerno    Ingeteam       Otros _______________________ 

Modulli:       Trinasolar       LDK       Solarworld       Solon       Suntech       Canadian Solar 

       Renesola       Centrosolar       Mage Solar       Yingli       Otros ____________________ 

Strutture Fisse ed Inseguitori:     Mecasolar Degger       Otros _______________________ 

kWp in previsione da installare in 2014: 

 
Commenti: 
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CONTRATTO DI INSERIMENTO NEL PROGRAMMA DI INSTALLATORI QUALIFICATI 

1. Articolo. BENEFICIARI 

 

Potranno essere beneficiari del programma organizzato da PROINSO di RETE di INSTALLATORI QUALIFICATI tutte le aziende che installano sistemi fotovoltaici per i 

loro clienti finali e hanno minimo tre anni di esperienza nell'installazione di sistemi fotovoltaici. Al tempo stesso dovranno essere in regola con i loro obblighi fiscali nei 

confronti della Previdenza Sociale e dell'Erario dello Stato, ed essere in regola per quanto riguarda i loro obblighi economici, lavorativi, imprenditoriali, legali e fiscali per 

svolgere la loro attività in qualità di installatori per tutto il periodo in cui rimangono all'interno del programma.  

 

L'INSTALLATORE QUALIFICATO dovrà avere un team di professionisti sia ingegneri che tecnici installatori per affrontare il tipo di progetti che indica di essere interessato 

a realizzare per PROINSO.  

 

Analogamente l'INSTALLATORE QUALIFICATO dovrà disporre di uffici commerciali nella zona in cui ha espresso l'intenzione di prestare i servizi, di modo che i clienti 

possano accedere alle sue strutture e ottenere un servizio rapido. 

 

2. Articolo.  CLIENTI e CHIAVI IN MANO 

 

PROINSO si impegna a trasferire alla RETE di INSTALLATORI QUALIFICATI, in esclusiva la totalità dei contatti dei clienti interessati alla realizzazione di impianti 

fotovoltaici “chiavi in mano” ricevuti da PROINSO, in base al tipo di progetto che richieda il cliente, dimensione o regione di realizzazione del progetto. Si terrà in conto 

anche l'esperienza dell'installatore e la capacità dello stesso e, inoltre, la zona di lavoro e il tipo di progetti che desidera realizzare l'installatore. 

 

L'INSTALLATORE QUALIFICATO si metterà in contatto con il cliente e assumerà questo lavoro come se si trattasse di uno dei suoi clienti, con l'obbligo di realizzare l'offerta, 

la progettazione dell'impianto, l'ingegneria, la realizzazione del progetto e la manutenzione dell'impianto sulla base dei requisiti del cliente.  

 

3. Articolo. NON OBBLIGATORIETÀ DI FORNITURA TOTALE DI PROGETTO 

 

L'INSTALLATORE QUALIFICATO che realizza un progetto “chiavi in mano” proveniente da un cliente passato da PROINSO, o da clienti individuati dall'azione commerciale 

dell'installatore, non sarà obbligato ad acquistare i moduli e/o inverter e/o inseguitori o strutture fisse da PROINSO, purché il materiale che venga proposto per il 

progetto sia diverso da quello che fornisce già PROINSO attualmente o in futuro, nel qual caso verrà determinato. 

 

4. Articolo. ESECUZIONE DEL PROGETTO 

 

Qualsiasi esecuzione del progetto di ingegneria, installazione, avviamento, attività amministrative e manutenzione e successiva fatturazione al cliente finale sarà 

realizzata dall'INSTALLATORE QUALIFICATO. PROINSO metterà a disposizione dell'INSTALLATORE QUALIFICATO solo il suo team di professionisti dal punto di vista 

legale e ingegneristico per risolvere qualsiasi dubbio o problema che possa avere l'installatore. 

 

5. Articolo. IMPIANTO CERTIFICATO PROINSO 

 

Tutti gli impianti realizzati dagli INSTALLATORI QUALIFICATI riceveranno una CERTIFICAZIONE da parte di PROINSO di “IMPIANTO CERTIFICATO PROINSO”. Questa 

Certificazione verrà ampliata nel caso in cui PROINSO abbia fornito per lo meno alcuni degli elementi dell'impianto, cioè moduli e/o inverter e/o inseguitori e/o strutture. 

 

6. Articolo. MARCA PROINSO 

 

L'INSTALLATORE QUALIFICATO potrà usare le marca “PROINSO QUALIFIED INSTALLER” per tutte le sue azioni di marketing, promozione e individuazione di 

clienti, quando ne ha bisogno. No sarà obbligato ad usarla quando non lo reputi opportuno fatta eccezione nel caso in cui qualche cliente venga passato da PROINSO, nel 

qual caso dovrà dire ai clienti di essere un INSTALLATORE QUALIFICATO. 

 

Quest'uso della marca “PROINSO QUALIFIED INSTALLER” non implica nessun rapporto lavorativo, oltre a quello previsto nel presente contratto di collaborazione e 

quindi non ha nessun coinvolgimento imprenditoriale, oltre a quello indicato nel presente contratto. 
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PROINSO è proprietaria delle marche PROINSO, PROINSO QUALIFIED INSTALLER e PROINSO CERTIFIED INSTALLATION e questo accordo no implica nessuna 

cessione della Marca? e uso della Marca? al di là del presente accordo e mentre tenga durata il stesso. 

 

7. Articolo. FORMAZIONE 

 

PROINSO organizzerà un minimo di due giornate di formazione annuali , a livello nazionale, con gli stessi fabbricanti che distribuisce PROINSO, e in cui sarà possibile 

conoscere le novità dei prodotti e delle tecnologie innovative. Queste giornate di formazione saranno totalmente gratuite e L'INSTALLATORE QUALIFICATO dovrà 

solamente assumere le spese di viaggio per partecipare a tale formazione, nel caso in cui desideri assistere volontariamente.  

 

8. Articolo. MANUTENZIONE di IMPIANTI CERTIFICATI 

 

Tutti gli INSTALLATORI QUALIFICATI dovranno avere del personale preparato e disponibile che possa realizzare le attività di funzionamento e manutenzione degli 

impianti che realizza e, nel caso in cui non li abbia, poter contare su un'azienda che possa svolgere tale attività. 

PROINSO si impegna a sostenere e fornire servizio all'INSTALLATORE QUALIFICATO per il funzionamento e la manutenzione dell'impianto sia nel periodo della 

garanzia tecnica che fornisce il fabbricante dei prodotti acquisiti, sia una volta concluso il periodo delle garanzie tecniche, di modo che il Cliente, nel caso di qualsiasi 

problema, in garanzia o meno, sia sostenuto da un'azienda con una capacità di risposta come PROINSO. 

 

9. Articolo. PREZZI, ABBUONI e STOCK DISPONIBILE 

 

PROINSO si impegna a tenere a disposizione dell'INSTALLATORE QUALIFICATO materiale di stock, sulla base della pianificazione effettuata annualmente per 

consentire a PROINSO una pianificazione per poter soddisfare immediatamente e in modo preferenziale le esigenze dei progetti, sia individuati da PROINSO che 

dall'azione diretta dell'installatore. Questo stock non implica alcuna spesa aggiuntiva per L'INSTALLATORE QUALIFICATO. 

 

Annualmente PROINSO concederà all'INSTALLATORE QUALIFICATO degli ABBUONI PER RESE AGGIUNTIVI in base al volume annuale fatturato da PROINSO 

all'INSTALLATORE QUALIFICATO; questo abbuono per rese annuale si potrà utilizzare l'anno successivo in occasione del primo ordine effettuato. 

 

10. Articolo.  DURATA DELL'ACCORDO 

 

Il presente contratto ha una durata indeterminata, fino a quando una delle due parti rinuncia espressamente allo stesso. 

 

Questo accordo reciproco tra PROINSO e l'INSTALLATORE per l'entrata nella RETE di INSTALLATORI QUALIFICATI potrà essere risolto in qualsiasi momento della 

durata dello stesso, indistintamente da una delle parti. Per farlo la parte che desidera annullare l'accordo, PROINSO oppure l'INSTALLATORE QUALIFICATO, 

notificherà con 1 mese di anticipo , tramite lettera raccomandata, la risoluzione dello stesso e il fatto che non si desidera proseguire. 

. 

La rottura dell'accordo di collaborazione comporterà la cessazione e paralisi di tutte le azioni congiunte che sia l'INSTALLATORE QUALIFICATO che PROINSO stanno 

portando avanti assieme, nell'ambito del presente contratto di collaborazione e in tale momento smetterà di essere INSTALLATORE QUALIFICATO. 

 

11. Articolo. FINANZIAMENTO PER PROGETTO 

 

PROINSO ha stipulato accordi con vari istituti finanziari, che potranno finanziare i progetti che gli INSTALLATORI QUALIFICATI realizzano per i clienti, sia individuati e 

passati da PROINSO che direttamente dallo stesso INSTALLATORE QUALIFICATO. Per poter aderire a tali accordi sarà necessario che i materiali –moduli, inverter, 

inseguitori e o strutture-  dell'impianto vengano forniti in parte da PROINSO. 
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12. Articolo. MARKETING e PROMOZIONE AGLI INSTALLATORI 

 

PROINSO promuoverà la RETE di INSTALLATORI QUALIFICATI in tutte le sue azioni di marketing, cercando di captare i clienti interessati alla realizzazione di 

progetti fotovoltaici, che verranno poi indirizzati verso la sua rete. Per farlo PROINSO collocherà nel sito Web di PROINSO le informazioni su ogni INSTALLATORE 

QUALIFICATO, nonché una scheda con i progetti realizzati e i progetti di cui dispone con il Certificato “IMPIANTO CERTIFICATO PROINSO”. L'installatore con il presente 

accordo autorizza l'inserimento di queste informazioni e questi dati nelle varie azioni di promozione che porta avanti PROINSO, nonché la spedizione di 

informazioni sia di PROINSO che dei fabbricanti per quanto riguarda i prodotti e le novità. 

 

PROINSO realizzerà la promozione nei mezzi di comunicazione scritti, riviste, giornali, on-line, televisione, radio e nelle fiere, della RETE DI INSTALLATORI allo scopo di 

individuare clienti e progetti di questi clienti che possono essere realizzati dalla RETE di INSTALLATORI QUALIFICATI. 

 

13. Articolo LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE. 

 

Il luogo di adempienza del presente contratto nonché il tribunale competente sarà Tudela-Navarra-SPAGNA. 

 

14. Articolo. INFORMAZIONI 

 

L'installatore dichiara di aver ricevuto e letto tutte le informazioni che vengono qui indicate dettagliatamente.  

 

  
……………, lì………………. 20…. 

 
PROINSO 
Proyectos Integrales Solares S.L.  

 
INSTALLATORE che desidera diventare INSTALLATORE 
QUALIFICATO 

 
IMPRESA_________________________________________ 

NOME E COGNOME:____________________ 
 
 
 
Firma…………………………………………………… 

 
 
 
Firma…………………………………………………… 

 

SPAGNA   

Pol. Ind. Santos Justo y Pastor, s/n 

31510 Fustiñana, Navarra 

Tfno. : (+34) 948 403 637 
         (+34) 902 107 048 
Fax : (+34) 948 840 702 

info@proinso.net 

   

 


