Scheda Riassuntiva dell’offerta economica vincitrice del
Gruppo d’Acquisto Madonie Rinnovabili
IMPIANTI CALDAIE A BIOMASSA
OFFERTA 1
TATANO KAROLINA SERIE 20N
Paese di fabbricazione: Italia
Potenza Nominale 34kW
Garanzia difetti di fabbricazione
Range di potenza:23- 34 kW
Caldaia e Serbatoi: 6 anni
Combustione: a pellet di legna e Marca Puffer: kloben – Cordivari 100
legna
Capacità puffer. 1500lt Capacità accumulatore ACS: 270litri

OFFERTA 2
TATANO KAROLINA SERIE 20N
Paese di fabbricazione: Italia
Garanzia difetti di fabbricazione
Caldaia e Serbatoi: 6 anni
Combustione: a pellet di legna e
legna

Potenza Nominale 34kW
Range di potenza:23- 34 kW
Marca Puffer: kloben – Cordivari 100Capacità puffer. 1500lt Capacità accumulatore ACS: 270litri

OFFERTA 3
TATANO KAROLINA SERIE K25PV
Paese di fabbricazione: Italia
Garanzia difetti di fabbricazione
Caldaia e Serbatoi: 6 anni
Combustione: a pellet di legna e
legna

Potenza Nominale 34kW
Range di potenza: 19- 34 kW
Marca Puffer: kloben – Cordivari 100Capacità puffer. 1500lt Capacità accumulatore ACS: 270litri

OFFERTA 4
TATANO KAROLINA SERIE K2306E
Paese di fabbricazione: Italia
Potenza Nominale 60kW
Garanzia difetti di fabbricazione
Range di potenza: 36-60 kW
Caldaia e Serbatoi: 6 anni
Combustione: a pellet di legna e Marca Puffer: kloben – Cordivari 100legna
Capacità puffer. 1500lt Capacità accumulatore ACS: 270litri
PER INFO E ADESIONI: energienuove@ecosportellosicilia.it

numero verde

PREZZI RELATIVI A DIVERSI SCENARI D’INSTALLAZIONE RISERVATI A CHI ADERISCE AL
GRUPPO DI ACQUISTO

Oltre 301450KW

oltre i 450KW

Fisso 6.000 €
+
100€ per ogni
KW

Fisso 5.750 €
+
75€ per ogni
KW

Fisso 5.600 €
+
60€ per ogni
KW

9.400€

9.400€

8.300€

Prezzo potenza 46 kW
Offerta 2

10.600€

10.600€

9.200€

8.360€

Prezzo potenza 60 kw
Offerta 4

12.000€

12.000€

10.250€

9.200€

Scenari
d’istallazione

tra 1 e 100
KW

tra 101 e
300KW

Prezzi base relativi all’
offerta 1-2 -3-4

Fisso 6.000 €
+
100€ per ogni
KW

Prezzo Potenza 34 kW
Offerta 1 -3

7.640€

Il prezzo è da intendersi iva esclusa ( 10%). Il prezzo della caldaia sarà data dalla somma del
costo fisso + il costo unitario per kW fino alla potenza effettiva della Caldaia installata.
Il prezzo che verrà applicato sarà determinato in base a KW complessivamente installati da tutti
gli aderenti G.A.M. Quindi, quante più soggetti realizzeranno impianti, tanto più il prezzo sarà
conveniente per tutti gli aderenti.
COSTI AGGIUNTIVI

- per pratiche autorizzative in casi di vincoli : 200 €

Il prezzo include:
1)Manutenzione CINQUENNALE ORDINARIA con verifica biennale della piena funzionalità
dell'impianto, per i primi due interventi è incluso anche il controllo dei fumi e la pulizia della
caldaia e della canna fumaria. Manutenzione STRAORDINARIA con intervento su chiamata per
il ripristino delle piena funzionalità in caso di eventi eccezionali che abbiano compromesso
l'impianto e/o il suo funzionamento. L'uscita, la manodopera e i materiali d'uso sono compresi
nell'offerta presente, mentre i pannelli, l'accumulatore, l'eventuale pompa elettrica e la centralina
saranno sostituiti gratuitamente se entro i limiti della garanzia
2) Tutte le pratiche relative alle richieste dei permessi comunali o sovracomunali, ove necessari,
ed all’eventuale domanda per accedere alle detrazioni del 55%, del 36% o i documenti necessari
per l’erogazione del contributo previsto dal bando pubblico emanato dall’Ente Parco delle
Madonie
MODALITA’ DI PAGAMENTO
30% alla firma del contratto, saldo dopo il collaudo dell’impianto
L’adesione al G.A.M. è gratuita e non obbliga all’acquisto dell’impianto. L’aderente ha diritto al
sopralluogo e al preventivo gratuito.
PER INFO E ADESIONI: energienuove@ecosportellosicilia.it

numero verde

