
 

 Allegato 2  

All’ATER della provincia di Vicenza 

 
BANDO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
 

PROPOSTA DI INTERVENTO RELATIVA AL FABBRICATO SITO  

NEL COMUNE DI___________________________________________________  

VIA ____________________________________  
 

  

Proponente ______________________________________________________________  

Partita IVA ______________________________________________________________  

In persona di _____________________________________________________________  

In qualità di ______________________________________________________________  

Con sede in _____________________________________________________________  

Ambito di attività _________________________________________________________  

Per sé e per i soggetti indicati nella scheda allegata,  

con riferimento al bando di manifestazione di interesse dell’Ater della provincia di Vicenza,  

propone per il fabbricato sopra indicato l’intervento di seguito descritto nelle sue componenti 

essenziali, pienamente compatibile con i termini e i requisiti previsti dalla legge:  

 
 

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e 

inclinate  
Descrizione Soluzione 

tecnica 

proposta 

Tipologia 

materiale che 

si intende 

adottare  

Valore di 

trasmittanza 

(W/m2K)  

Spessore 

strato 

isolante  

Potere  

fono - 

isolante  

Superficie 

minima su 

cui si intende 

intervenire 

(%)  

Pareti 

verticali  
      

Piano pilotis        
Solai 

copertura/ 

sottotetti  

      

Altro 

(specificare)  
      

       

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti  
Si intende sostituire 

l’impianto di 

riscaldamento?  
Sì       No            

 



   
In caso affermativo descrivere la proposta tecnica, anche con riferimento alla possibilità di fornire un servizio 

energia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) tutti gli altri interventi di efficienza energetica  
Descrizione  Soluzione 

tecnica 

proposta  

Tipologia 

materiale che si 

intende adottare  

Valore di 

trasmittanza 

raggiunto –

(W/m2K)  

Spessore strato 

isolante  

Potere fono – 

isolante 

raggiunto 

Infissi 

appartamenti  
     

Infissi parti 

comuni  
     

Altro 

(specificare  
     

      

d) altri interventi proposti - interventi cd trainati - articolo 119, comma 2 e altri 

interventi proposti  

- interventi che permettano l’equilibrio tra il raggiungimento delle finalità previste 

dalla Legge e il conseguimento del pieno decoro edilizio e della piena sicurezza del 

fabbricato, con interventi migliorativi sull’involucro;  

- interventi che permettano la riduzione dei costi e oneri di gestione e di manutenzione 

successivi;  

- altre forniture, servizi o utilità utili per il fabbricato.  
Descrivere sinteticamente l’intervento proposto  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) interventi di miglioramento sismico (esclusa demolizione e ricostruzione)  
Descrivere sinteticamente l’intervento proposto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) altri interventi proposti, altre forniture, servizi o utilità utili per il fabbricato 

non elencate o descritte al punto d) 
Descrivere sinteticamente l’intervento proposto  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo complessivo dell’intervento: €  

 

Giorni consecutivi necessari per realizzare integralmente l’intervento:  
 

Modalità di agevolazione proposta: 

 
 

     Sconto integrale del prezzo in fattura          acquisto integrale del credito fiscale 

 

 

L’intervento proposto non prevede alcun costo ulteriore a carico di Ater. 

 

Dichiara, per sé e per gli altri partecipanti, di accettare tutte le condizioni e i termini di 

realizzazione dell’intervento così come indicati nell’avviso pubblico e, tra queste, la piena 

assunzione in carico, sia in termini operativi che economici, di tutte le attività necessarie al 

regolare e proficuo compimento dell’intervento nei termini stabiliti dalla Legge, ivi compreso il 

conseguimento del beneficio fiscale previsto, e in specie delle seguenti attività:  

- cura, onere e spese della predisposizione del progetto necessario alla realizzazione 

dell’intervento in ogni sua parte o componente;  

- cura, onere e spese di ogni adempimento amministrativo necessario per la realizzazione 

dell’intervento, tra cui, tra l’altro, il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione e 

l’ottenimento, da parte dei soggetti competenti, del visto di conformità che attesta la sussistenza 

dei presupposti che danno diritto alla detrazione;  

- cura, onere e spese delle A.P.E asseverate previste dal comma 3 dell’articolo 119, ivi compresa 

la trasmissione per via telematica, all’ENEA, secondo le modalità stabilite con il decreto del 

Ministro dello sviluppo economico del 3 agosto 2020;  

- cura, onere e spese delle asseverazioni circa l’efficacia degli interventi al fine della riduzione 

del rischio sismico e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, 

nei termini indicati dai commi 13 e 13 bis dell’articolo 119 della Legge 77/20;  



- esecuzione dei lavori in proprio o selezione del soggetto cui affidare l’esecuzione dei lavori, 

facendosi carico di ogni spesa ed onere diretti ed indiretti conseguenti assumendo pertanto il 

ruolo di committente e responsabile dei lavori; 

- cura, onere e spese inerenti agli incarichi di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza, 

di certificazione degli impianti e di collaudo;  

- ogni incombenza, onere e spese per la raccolta, il trasporto e l’avvio a discarica e/o a riciclo e/o 

recupero dei rifiuti prodotti secondo la normativa in vigore e compreso la presentazione al 

Comune dei formulari di identificazione dei rifiuti FIR; 

- cura, onere e spese inerenti la produzione delle necessarie polizze assicurative e fideiussorie, 

compresa polizza assicurativa postuma decennale nel caso di sistemi a cappotto per superfici 

superiori a 150 mq; 

- ogni altra cura, onere, spesa o adempimento necessari a dare per correttamente concluso 

l’intervento e pienamente rispettati i requisiti previsti dalla Legge 77/20;  

- cura, onere e spese di assistenza agli adempimenti non ordinari dell’amministratore di 

condominio per l’intero ciclo amministrativo, tecnico e fiscale dell’opera;  

- pieno rispetto delle norme in materia di attività edilizia;  

- pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro e delle 

norme in materia di tutela dei lavoratori.  

 

Dichiara per sé e per gli altri partecipanti all’offerta la disponibilità a fornire a richiesta di Ater:  

- impegno formale dei soggetti proponenti a costituirsi in associazione temporanea di imprese in 

caso di affidamento del contratto;  

- visura camerale di ogni partecipante all’offerta;  

- attestazione, anche mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

dell’insussistenza degli impedimenti, anche di carattere personale, indicati nell’avviso con 

riferimento all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;  

- attestazione del fatturato annuo e dell’organico medio annuo dell’ultimo triennio;  

- ogni informazione, chiarimento o integrazione utile a consentire la migliore comprensione 

dell’offerta.  

 

È consapevole che la mancata presentazione o approvazione della proposta da parte di Ater non 

comporta alcun riconoscimento o rimborso a proprio favore. 

 

Data, TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

ALTRI PROPONENTI ASSOCIANDI 

 

Proponente 2______________________________________________________________  

Partita IVA ______________________________________________________________  

In persona di _____________________________________________________________  



In qualità di ______________________________________________________________  

Con sede in _____________________________________________________________  

Ambito di attività _________________________________________________________ 

Proponente 3______________________________________________________________  

Partita IVA ______________________________________________________________  

In persona di _____________________________________________________________  

In qualità di ______________________________________________________________  

Con sede in _____________________________________________________________  

Ambito di attività _________________________________________________________ 

 

 


