Enel Energia - Mercato libero dell’energia

MODULISTICA PER L’INSTALLAZIONE DELLA
ENEL BOX STATION
(da compilare e inviare a offertabunlde_ego@enel.com)
Io
sottoscritto_________________________________nato
a
_______________________(___) (il Cliente),
relativamente all’Enel Box Station collegata al contratto n°______________ di acquisto della
vettura ________, richiedo ad Enel Energia S.p.A. l’installazione della stessa in
___________________________________________
N°_____
CAP_________
Comune____________________________________ Provincia ____ .
Chiedo di essere ricontattato ai seguenti recapiti al fine di programmare l’appuntamento di
installazione. Telefono: _____________________; Cellulare: _____________________;
e-mail: _______________________________________ .
Dichiaro quanto segue in risposta alle domande di cui alla tabella sottostante:

1A

L’immobile è libero da vincoli per cui si richiede
il rilascio di permessi condominiali o sono già in
possesso delle autorizzazioni da parte del
Condominio così come da Regolamento dello
stesso

2A

Sono al corrente e confermo che non sono
richieste tracciature/intonacatura del muro a
carico di Enel Energia e che il cablaggio avverrà
in canalina o tubo?

3A

3B

4A

5A

6A

Confermo la disponibilità e l’accessibilità
dell’area di lavoro per la verifica e per
l’installazione comprovata da titolo di proprietà
o locazione
Sono al corrente e confermo che nei servizi di
installazione di Enel Energia sono previsti fino
ad un massimo di 15 m di collegamenti elettrici
tra Box Station ed il primo punto di impianto
utilizzabile per la connessione (che sarà
individuato dal tecnico).

L’area di installazione è riparata contro la
pioggia diretta?
La fornitura su cui allacciare la Box è una
fornitura privata non condominiale? O se
condominiale ha un’ulteriore contabilizzazione
per il cliente?
Sono al corrente e confermo che la potenza
massima della Box è di 7 kW e che se tale
potenza è superiore a quella disponibile al
contatore mi impegno a richiedere un aumento

☐ SI ☐ NO
☐ N. A.

Se NO, non realizzabile
immediatamente, il cliente
DEVE PROVVEDERE ad
acquisirli
Se NO, non realizzabile
immediatamente, il cliente
provvederà a predisporre
l’impianto sotto traccia a sue
spese.
Altrimenti non installabile

☐ SI

☐ NO

☐ SI

☐ NO

Se NO, non installabile.

☐ SI

☐ NO

Se NO, non installabile.

☐ SI

☐ NO

Se NO, concordare con
l’installatore Enel un diverso
posizionamento o un tipo di
protezione idonea.
Se cliente non concorda, non
installabile.

☐ SI

☐ NO

Se NO, non installabile.

☐ SI

☐ NO

Se NO, non installabile.
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di potenza al mio fornitore di energia elettrica
(almeno 4,5kW in caso di utilizzo della Box a
3,7kW, oppure almeno 9kW in caso di utilizzo
della Box a 7kW).
Nel caso al momento dell’installazione la
potenza disponibile non fosse adeguata
acconsento comunque all’installazione per
provvedere successivamente all’adeguamento.

In fede

Data e Luogo

_____________________________

_______________________

Dichiaro altresì di aver preso visione della sottostante informativa:
Descrizione del Prodotto Enel Box Station
La Enel Box Station è un'infrastruttura per la ricarica conduttiva in corrente alternata di veicoli
elettrici. E’ dotata di una presa Tipo2 che consente la ricarica del veicolo elettrico ad una
potenza massima di 3,7 kW oppure ad una potenza massima di 7kW.
Le Enel Box Station verranno fornite, in modalità stand alone (è consentita l’installazione e il
funzionamento senza l’obbligatorio collegamento al sistema centrale di monitoriaggio ENEL).
Garanzia
Il servizio di garanzia verrà erogato da Enel direttamente al Cliente secondo le seguenti
modalità:
a) Sulle Enel Box Station oggetto del presente contratto, che manifestino malfunzionamenti
e/o, vizi riconducibili a difetti di progettazione e/o di produzione, Enel presta una garanzia di
24 mesi a partire dalla data di consegna.
b) Nel corso di tale periodo di garanzia, Enel si impegna a:
(i) ritirare;
(ii) riparare o, a suo insindacabile giudizio, a sostituire;
(iii) rispedire entro 35 (trenta) giorni dal ritiro dei prodotti che manifestino i difetti e/o vizi di
cui al presente paragrafo.
c) L’identificazione della natura del guasto è soggetta a motivato giudizio del personale tecnico
di Enel Energia o società da quest’ultima incaricata.
d) La disinstallazione e la successiva reinstallazione delle stazioni di ricarica in caso di
malfunzionamenti anche qualora siano coperti da Garanzia sarà a cura del Cliente, così come
sarà a cura del Cliente la realizzazione dell’imballo necessario al ritiro e per il quale dovrà
attenersi alle specifiche Enel: cartone con sagoma interna in polistirolo per l’alloggio della
stazione. E’ consentito il riutilizzo dell’imballo originale. Inoltre, all’interno dell’imballo
dovranno essere allegati i seguenti documenti:
(i) documento di trasporto;
(ii) scheda di Rimozione, che fornirà Enel Energia;
(iii) foto (4 foto per i 4 lati, 1 foto per i particolari interni, 1 foto dell’imballo).
e) Nei casi in cui, a seguito dell’identificazione della natura del guasto, Enel accertasse che
quest’ultimo non dipenda da malfunzionamenti coperti da garanzia, il Cliente riconoscerà ad
Enel le spese documentate sostenute per l’analisi e per il trasporto della stazione di ricarica dal
sito del cliente al laboratorio e viceversa.
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f) Al di fuori di quanto previsto nella predetta garanzia, non è ricompresa nella presente offerta
nessuna ulteriore forma di manutenzione, come non è previsto alcun servizio di disinstallazione
e successiva reinstallazione delle stazioni di ricarica non funzionanti
Non sono coperti dalla garanzia prestata da Enel i malfunzionamenti derivanti da:
a) danneggiamenti da parte di terzi (es. vandalismo) o dovuti a forza maggiore;
b) da uso improprio o da mancata manutenzione ordinaria (pulizia estetica);
c) da manomissioni o errori nell’installazione e/o gestione e/o maneggio delle stazioni e
comunque indipendenti da malfunzionamenti, difetti e/o vizi di produzione.
Conseguentemente, nei casi di cui alle lettere A), B) e C) non sussiste alcuna responsabilità di
Enel.
Enel dichiara e garantisce di essere l’unica garante della funzionalità e qualità della Enel Box
Station, nonché si impegna fin d’ora a manlevare e tenere indenne Mercedes-Benz Italia S.p.A.
(MBI) da qualsiasi azione e/o pretesa eventualmente sollevata dal Cliente e relativa alle qualità
e/o funzionalità della Enel Box Station e/o della relativa installazione.
In caso di malfunzionamenti non coperti da garanzia, per le eventuali attività di
riparazione/sostituzione della stazione di ricarica che dovessero rendersi necessarie per
ripristinare il corretto funzionamento della/delle stazioni di ricarica, il Cliente potrà avvalersi
del supporto di Enel, i cui termini e condizioni economiche saranno definite di volta in volta in
buona fede tra le parti tramite apposito preventivo di spesa sottoposto ad accettazione del
Cliente.
Tale preventivo riporterà, a titolo di esempio non esaustivo, i costi per l’intervento del
personale tecnico incaricato, per l’eventuale disinstallazione e successiva reinstallazione della
stazione di ricarica, per l’eventuale riparazione della stessa (in caso di impossibilità tecnica alla
riparazione sarà necessario procedere al riacquisto di una nuova stazione) e per la eventuale
spedizione dal sito del Cliente al laboratorio e viceversa.
La copertura dei costi relativi all’intervento del personale tecnico di Enel all’ eventuale
rimozione della stazione di ricarica, spedizione e i analisi della stazione di ricarica oggetto del
presunto malfunzionamento sono dovuti dal Cliente anche nel caso in cui non sia possibile
procedere alla riparazione (per problematiche tecniche o per mancata approvazione del
preventivo).
L’identificazione della natura del guasto è soggetta a motivato giudizio del personale tecnico di
Enel o delle società da quest’ultima incaricata.
Proprietà intellettuale
Tutti i diritti di proprietà intellettuale/industriale relativi alle infrastrutture di ricarica
comprendono anche la struttura hardware, il software locale per la gestione delle
infrastrutture, incluso il modulo SW di comunicazione verso il sistema centrale, e ciascuno
degli elementi che li compongono (ivi inclusi, in via meramente esemplificativa e non
esaustiva, i marchi, i brevetti per invenzioni, e modelli di utilità, i disegni e i modelli, il know
how, i segreti commerciali, i diritti di autore, alle personalizzazioni effettuate, nonché tutta la
documentazione tecnica correlata, inclusa quella allegata alla presente offerta); di tali diritti di
proprietà intellettuale/industriale Enel Energia ha la piena disponibilità con espressa facoltà di
sub-licenza al Cliente.
Il Cliente non potrà in alcun modo manomettere, riprodurre, modificare, sviluppare, adattare,
decompilare, disassemblare, sottoporre ad operazioni di reverse engineering (o, sottoporre ad
operazioni tese ad estrarre i codici sorgenti) distribuire o comunque utilizzare le infrastrutture
di ricarica ed il software locale per la gestione delle infrastrutture comprensivo del modulo SW
di comunicazione verso il sistema centrale per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dalla
presente offerta, neppure per correggere eventuali malfunzionamenti, incrementare le
funzionalità o garantirne l’interoperabilità. Il Cliente si impegna a far rispettare tali divieti

Enel Energia - Mercato libero dell’energia

anche alle persone che potrebbero far uso della Enel Box Station e a porre in essere quanto
possibile perché tali divieti siano rispettati anche da ulteriori soggetti terzi.
Installazione della Box Station – condizioni necessarie
Il servizio di installazione incluso nel corrispettivo unitario della Enel Box Station è gratuito per
il Cliente presso il sito da questi indicato ed è condizionato al positivo esito della verifica
tecnica di fattibilità svolta in sede di sopralluogo, anche contestualmente all’installazione; nel
caso di esito negativo della verifica attestata dai tecnici incaricati di Enel, il servizio di
installazione non verrà erogato senza alcuna pretesa risarcitoria da parte del Cliente.
Al momento della sottoscrizione dell’Offerta, il Concessionario Smart consegnerà al Cliente la
modulistica da compilare per certificare la sussistenza delle condizioni necessarie richieste da
Enel, per avviare tempestivamente l’iter di verifica di fattibilità dell’installazione.
Sarà cura del Concessionario inoltrare la predetta autocertificazione a Enel via email o via fax
ai recapiti indicati da Enel.
La Enel Box Station verrà consegnata al Cliente da tecnici incaricati da Enel, nel momento e nel
luogo concordato tra questi ultimi per l’installazione della stessa.
Enel contatterà il Cliente entro massimo 15 giorni dall’inoltro a Enel da parte del
Concessionario della presente richiesta così da poter fissare la data dell’installazione.
L’installazione avverrà entro 15 giorni dal conseguimento di tutte le condizioni necessarie
all’installazione di cui ai punti successivi.
Resta inteso che l’eventuale installazione della Enel Box Station da parte di Enel avverrà
esclusivamente alle seguenti condizioni riportate nella autocertificazione che dovrà essere
sottoscritta dal Cliente:
I. Il punto di installazione della Enel Box Station deve trovarsi entro 15 metri dal contatore, dal
quadro elettrico o dal punto di connessione all’impianto elettrico tecnicamente idoneo e più
vicino al punto di installazione. Nel caso in cui il punto di installazione della Enel Box Station
fosse a più di 15 metri, il Cliente potrà pagare l’extra costo per l’installazione direttamente alla
ditta installatrice incaricata da Enel;
II. Le aree di lavoro, le debite utenze e le forniture intestate al Cliente stesso dovranno essere
disponibili, in modo conforme e idoneo a garantire il rispetto delle norme di legge di cui al
Testo Unico sulla Sicurezza;
III. Il Cliente dovrà dichiarare di essere in possesso della documentazione attestante
l’ottenimento delle autorizzazioni del condominio eventualmente necessarie, così come
disciplinate dal Regolamento di Condominio dell’immobile in cui avverrà l’installazione e dal
complesso della disciplina a tal fine applicabile;
IV. Il Cliente dovrà garantire l’accesso da parte di Enel, tramite tecnici di elevata
professionalità, per effettuare il sopralluogo per la verifica tecnica di fattibilità dell’installazione
alle parti di edificio e loro impianti dove verranno installati i prodotti;
V. Il Cliente dovrà rendere disponibili ad Enel i titoli di disponibilità del sito ove verrà installata
la Enel Box Station e la documentazione attestante la titolarità del punto di prelievo a valle del
quale verrà installata la Enel Box Station;
VI. Il Cliente dovrà preventivamente verificare che la potenza disponibile sia pari o superiore
alla potenza massima della Enel Box Station.
Resta inteso che è sempre escluso l’allaccio alla rete elettrica nazionale della Enel Box Station
o eventuali aumenti di potenza che rimarranno dunque sempre a carico del Cliente.
Eventuali proposizioni commerciali alternative e/o addizionali da parte di Enel Energia al
Cliente non sono oggetto della presente e saranno oggetto di negoziazione separata tra Enel
Energia e il cliente finale, escludendo alcun coinvolgimento da parte di MBI.
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In fede

Data e Luogo

_____________________________

_____________________________

