
ECOBONU§l1O,GHEEN

ALL. C

La sottoscritta societa di lngegneria di capitali denominata EcoBoilus'|l0.GREEN srts,
con sede in Roma - Viale dei Quattro Venti, 12118, P.IVA e G.F 1591604100S, in persona

del $ig. Claudio De Bemardino, nato a Roma il 2310711961 con Codice Fiscale:
DBRCLD61L23H501W, nella qudita di Legale Rappresentiante ed Amminishatore Unico,

in collaborazione con:

PMI ITALIA §ervizi §rls con sede in Nola(NA) Via Gen. Mario De Sena,264 con p.lVA e
C.F. 08709831211 in persona del Legale Rappresentiante Dott. Tommaso Cerciello;

per I'unità immobiliare di tipo

sita in

OFFRE:

la propria attività di engineering coordinator, di progettazione integrata, di consulenza
amministrativa, giuridica, fiscale e tecnica, per la redazione dello studiolprogetto di
prefattibilità e fattibilità peraccedere alla realizzazione degli interventi oggetto degli incentivi
fiscali cc.dd. "Sismabonus"n "Ecobonus" e "Super bonus" di cui agli artt. 11g e 121 D.L.
34|2AZA convertito in L.7712020.
Grazie alla propria veste giuridica, quale studio di ingegneria regolarmente iscritto
aII'INARCACASSA, dotato di Direttore tecnico iscritto, per gli appalti privati, all'ANAC
(Autorita Nazionale Anti Conuzione) oltre alla propfla capacità tecnica, ed ai propri partner
convenzionati, Tra i quali la KPMG, la PROTOS ENGINERING SpA, la
ECOBONUSII0.GREEN può espletare tutte le incombenze tecniche, progettuali,
professionali inclusi anche gli aspetti di revisione contabile, fiscale, di certificazione e rilascio
dei visti di conformità, a garanzia dell'esistenza det credito d'impostia anche attraverso
ADVISOR all'uopo convenzionati afferenti le pratiche e gli elaborati necessari di cui alla
Legge 77EA2O, dei Decreti Attuativi e protocolli dell'Agenzia delle Entrate della materia cd
"e@sismabonusl10" ed altri incentivi ed agevolazioni.

Art. 1

Sarà cura della ECOBONUS1 IO.GREEN SRLS, societa di ingegneria dicapitati, cunare tutti
gli adempimenti per I'ottenimento degli incentivi edilizi tra i quali quelli denominati
Superbonus 110% sia per gli interventi detti "lrainanti" che quelli "trainati", cui il commitbnte
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vorrà accedere, fino a fomire, se richiesto dalcommittente stesso un "SERVIZIO CHIAVI IN
MANO".
E'necessario evidenziare che la ECOBONUS1lO.GREEN SRLS propone un proprio iter
operativo, tuttavia prowederà comunque ad infonnare il committente in merito agli altri
eventuali iter operativi perconibili come proposti dal mercato e dalle norme per I'accesso ai
beneflci edilizi (bonus), dei quali il conmittente potrà decidere se awalersi sempre a mezo
dei servizi offerti nell'ambito del presente incarim.

A.rt.2
ll presente inmrico mntempla tutte le procedure e le attivita e quant'alfo necessario per
I'oftenimento dei beneficidicuialla Legge 77l2A2A qualiad esempio il "Superbonus 11Ao/o"

owero degli atri eventuali incentivi, frrlibili anche con cessione del credito, qri il committente
vonà accedere. Tra le attività necessarie si citano a puro titolo di esempio rappresentativo
ma non esaustivo:

- reperimento della documentazione tecnico amministrativa c/o gli uffici preposti e le
sediopportune;

- rilievo, documentazione fotografica, saggi, diagnosi energetica del condominio e

stesura delle APE allo stato athrale;

- progetto di miglioramento energetico, individuazione dei lavori "trainanti" e "trainati",
necessari al superarnento deHe due classi energetiehe (come indlca la Legge) e
verificatida elaborazione delle APE post progetto;

- stesura dei computi metrici estimativi delle singole lavorazioni e ricerca di mercato
della migliore offerta da parte di Ditta specializzata per i lavori designati;

- stesura della bozza di contratto di acguisizionelcessione credito di imposta tra
I'INVESTITOR CAPITAL ed il committente;

- assistema nella cessione del credito d'imposta generato dallarealizzazione dei lavori
afferenti all'eco sisma bonus in via principale alla UNIPOL ASSICURAZIONI, tuttavia
se espressamente ricfiiesta dal Committente ad altrieventuali cessionari presentisul
mercato tra i quali si citano a titolo di esempio UNICREDIT, BANCA INTESA, REALE
MUTUA ASSICURAZIONI; REALE MUTUA BANCA POSTE ITALIANE. InoItTe se
espressamente richiesto dal committente Ia cessione potrà essere fatta a GENERAL
CONTRACTOR, traiqualiAZ|ENDE DEL SETTORE EDIEE gO FINANZIARIO;

caricamento della pratica sui portali ENEA ed Agenzia delle Entrate, espletamento

delle Asseverazioni e Certificazioni come richieste dalla Legge sia per la congruità
dell'importo lavori che per ogni singolo pagamento a SAL; ,r' rll/,t,,U,{
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- controllo della qualità dei materiali e delle lavorazioni in cantiere, fine lavori e

collaudo.

- archiviazione della documentazione ed eventuale assistenza legale e tributaria.

- ogni altro compito profes§onale inerente la progettazione, olke aHa direzione lavori

ed il collaudo previsto dal Decreto

- La ECOBONUS1 1g.GREEN SRLS svolgerà gli incarictri e il Coordinamento dei vari

professionisti nel rispetto di ogni norma di legge, di ogni disposizione amministrativa

e deontologica, ponendo in essere tutte le attivitrà che ritenà necessarie o

propedeutiche al conetto svolgimento del proprio lavoro anche se non

espressamente indicate nel presente incarico

Tali medesime procedure sono maggiormente dettagliate e suddivise per fasi di lavoro al

successivo Art.8.
Art.3

eualora si potesse accedere ai beneflci di cui alla legge 7712020 (bonus) e si dara seguito

all'esecuzione delle opere i compensi per I'attività di cui al presente incarico, calcolati come

di tegge ai sensi del Decreto del6 agosto 2A20, Allegato A), art 13.1 lett. c), ammessi tra i

costi coperti dai bonus.

euatora NON Sl POTESSE accedere ai benefici di cti alla già citata legge 771202A si

applicheranno te condizionidi cuial sucessivo articolo 9.

Art. 4

La ECOBONUSI10.GREEN SRLS, società di ingegneria di capitali, si awale e si awanà
di professioni tecnici, legali e tributaristi, architetti, ingegneri, geometri, awocati,

commercialisti e ragionieri, sia junior che senior, di comprovata esperiema e dotati dei

necessari requisiti di legge, oltre a Professori ordinari e non delle maggiori università

italiane, specializzati nelle materie oggetto delle procedure di legge.

Art. 5

Le ditte Appaltatricidei Lavori e te Fomitrici di Materiali, noncfié ivari Professionisti, Tecnici

ed operatori necessari, saranno selezionati e proposti dalla società" PMI ITALIA Servizi "Srls

e dovranno essere di gradimento anche della ECOBONU§l1O.GREEN Srls, gradimento in

mancanza del quale saranno direttramente scelte ed individuate sul mercato dalla

ECOBONUST 1 0.GREEN SRLS medesima.

Art.6
ll Committente opta per la cessione del credito in via principale

ASSICUR42IONI owero agli operatori di mercato tra i quali quelli indicati al

2, primo paragrafo sesto punto de]l'elenes;

alla UNIPOL
precedente Art.
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Art.7
La ECOBONUSIIO.GREEN SRLS, società di ingegneria di capitali, oltre alle altre

prestazioni del presente incarico, avrà l'onere del controllo e del coordinamento di tutte le

fasi tecnico amministrative, alfine del corretto espletamento dell'iter burocratico necessario

per I'accesso del committente agli incentivi.

tn talsenso la Ecobonusl l0.green SRLS, le ditte esecutricideilavorie ivarifornitorid'opera

e dei materiali ed ogni altro soggetto che parteciperà alla realizzazione delle opere, dopo la

liquidazione del primo SAL, stipuleranno apposita copertura assicurativa, ognuno per la

parte disua competenza, con beneficiario ilcommittente, di importo complessivo assicurato

tra tutti pari al totale dell'incentivo (110%).

Tale polizza includerà clausota postuma decennale, che opererà anche in caso di

cessazione delle attività di impresa.
Art.8

La ECOBONUSI 10.GREEN SRLS e tutti i professionisti da essa utilizzati sono inoltre dotati

di una assicurazione di copertura professionale per eventuali errori e/o vizi di procedura

amministrativa, come pure gli stessi coltaboratori e gli assevera tori opereranno con ulteriore

copertura assicurativa pari all'importo finale del computo metrico definito nella pratica

"ecosismabonusl l0" oggetto della presente. Gli asseveratori, come dilegge stipuleranno le

rel ative polizze ass i curative apposita me nte previste -

Art. I
Sebbene il presente mandato sia unico e comprenda tutte te attività descritte al precedente

Art.2,le prestazioni oggetto del presente incarico, sono suddivise in tre fasi consequenziali

che contengono tutte te attiviG di cui al precedente Art. 2 e più in generale tutte le attività

necessarie all'ottenimento dei bonus 110o/o e degli altri eventuali incentivi e per la
realizzazione delle opere :

1. Prima fase denominata "di progettazione di prefattibilità tecnico economica di

massima";
2. Seconda fase denominata "di progettazione definitiva di massima";

3. Terzafase denominata "diprogettazione esecutiva, realizzazione dei lavori, cessione

del credito di imposta se voluta dal commitrente, ottenimento visto di conformità,

collaudo e consegna delle opere".

Nella prima fase di svolgimento dell'incarico, denominata "di progettazione di prefaftibilità

tecnico ecanomica di massima", ta ECOBONUSII0.GREEN SRLS entro 30 giorni dalla

sottoscrizione del medesimo, fornirà una relazione illustrativa dì prefattibilità di massima

nella quale saranno individuati:
a. Obiettivi generali da perseguire;

b. Corografia di inquadramento;
ll sistema edilizio;
I possibili interventi realizzabili che danno diritto ad incentivi;

c.

d.

e. L'ammontare dei costi ammissibili agli incentivi.
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Nella seconda fase, denominata "di progefrazione definitiva di massima" la
ECOBONUS1 10.GREEN SRLS, prowederà, sempre in forma di massima, alle seguenti
attività:
RILIEVO
- lndagini Catastali
- Planimetria generale e schemigrafici
- Caratteristiche stratigrafiche degli elementi costituenti l'lnvolucro
- Caratteristiche degli impianti
- Consumi energetici
COSTRUZIONE DEL UODELLO - STATO OI fATTO:
- Energetho
COSTRUZIONE DEL iTODELLO-STATO trI PROGETTO:

- Architettonico con evidenza delle superficioggetto di intervento
- Energetico
SUADRO ECOHOi]iICO §CELTA DEGLI INTERVENTI

Al committente veffarulo consegnati i seguenti elaborati, redatti sernpre in forma di

massima:

PROGETTO PRELIMINARE tDr LARGA MASSIiTA) COIIPREN§IVO DEI SEGUENTI PUNTI:

1. Premessa, esigenze - bisogni da soddisfare, e obiettivi dell'intervento
2. lnquadrarnento dell'edificio

- Storia dell'immobile e caratteristiche costruttive e dimensionali
- lnquadramento cartografico, catastiale e relazione con glistrumenti urbanistici vigenti

3. Analisi Energetica
- Descrizione dello stato difatto:
. Descrizionedellaconfigurazione impiantistica
. Descrizione strat§rafica degli elementl costituenti I'involucro
. Analisidei consumienergetici
. Slmulazione della classe energetlca delt'edificio nello stato difatto
. Riepilogo delle verifiche atte a dimostrare ehe I'edificio possiede i requisiti per poter

beneficiare delle detrazioni fiscali
- Descrizione dello stato di progetto (con elenco dei singoli interuenti):
. Descrizione degli interventi pmposti
. Descrizione della configurazione impiantistica di progetto
. Descrizione stratigrafica degli elementicostituenti l'involucro di progetto
. Stima dei consumi energetici e calcolo del relativo risparmio
. Simulazione della classe energetica dell'edificio nello stato di progetto
. Riepilogo delle verifiche atte a dimostrare che gli intenrenti ipotizzati possiedono i

. 
reQuisiti per poter beneficiare delle detrazioni fiscali

coMpuTo METRtco EsTtMATtvo Dr MASSTMA (SU PREZZTARTO UFFIGTALE) CON SUDD]

DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO PER TIPOLOGIA DI DETRAZIONE.

ry
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lllustrati al commiftente i risultati della prima fase e ricevute le eventuali indicazioni
da paÉe del committente si procederà alla seconda fase.

lllustrati al commifrente i risultati della seconda fase e ricevute le eventuali ulteriori
indicazioni da paÉe del committente si procederà alla terza fase, tuttavia la
ECOBONUSII0.GREEN, ha la facoltà di eventualmente interrompere la propria
prestazione senza nulla a che dovere al committente e non procedere alla terza fase.

Nella Terza fase denominata "di progettazione esecutiva, realizzazione dei lavori, cessrbne
del credita di imposta se voluta dal committente, ottenimento visto di conformità, collaudo e
consegna delle opere", si darà seguito alla fase di realizzazione delle opere ed a quant'altro
necessario.

COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DEL PRESENTE INCARICO:

Come già detto al punto 3, qualora siproceda allaterzafase, tutti i costidel presente incarico
saranno coperti dall' ecobonus o sisma bonus owero superbonus 110o/o in applicazione dei

massimali di legge così come dispostidal decreto del Ministero della Giustizia del 17 Giugno
2016, adottato ai sensi dell'art. 24 co.8) del D.Lsg n. 50/16 (codice degli appalti);
pertanto, e la ECOBONUS1 l0.GREEN SRLS prowederà alta restituzione del fondo spese
anticipato di seguito descritto, quale promozione commerciale offeÉa dalla
ECOBONUS1 1 O.GREEN SRLS.

Per le prestazioni della prima fase
€ 600,00 (Euroseicento/00) + cpa di legge (oggi 4%) + IVA di legge (oggi 22%) altermine
della prima fase, alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN lT 58 N 03268 03200 A52472281780 indicando la seguente causale indiizza immobile
Prima fase

Per le prestazioni della seconda fase
€ 600,00 (Euroseieento/00)+ cpa di legge (oggi 4%) + IVA di legge (oggi 22%) al termine
della seconda fase, alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN lT 58 N 03268 03200 052472281780 indicando la seguente causale indirizzo immobile
seconda fase

:"?f;i;::"§il;::::i.,?$#, osni unità immobiliare residenziare costituente ra

struttura edilizia oggetto dell'intervento da versare amezzo di bonifico bancario entro 15 gg

dalla sottoscrizione del presente mandato alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN lT 58 N 03268 03200 A52472281780 indicando la seguente causale indirizzo

Fondo spese
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ln tale fondo spese sono inclusi i bolli e diritti di segreteria afferenti agli accessi agli atti

necessari per I'iter della pratica che saranno dettagliatamente rendicontati.

Qualora per motivi indipendenti (tra i quali quello della conformità urbanistica), NON Sl
pOTESSE ACCEDERE al benefici fiscali previsti dal DL 771202CI riferiti al

Superbonusll0%, a copertura forfettaria del lavoro svolto, sarà dovuto unicamente

I'importo del fondo spese per accesso agli atti oltre a cpa di legge (oggi 4%) ed IVA di

tegge (oggi 22/ù; di conseguenza si prowederà all'emissione della fattura trasformando il

fondo spese in parziale pagamento della medesima, con eccezione della parte rendicontata

delle spese per bolli ed oneri, che non saranno assoggettati a cpa ed lVA, ed il committente

verserà a mez:;o di bonifico bancario alle coordinate sopra indicate, la differenza a saldo

alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN rT 58 N 03268 03200 A52472281780.

Qualora Sl POTESSE ACCEDERE alle agevolazioni edilizie delle quali alla Legge 7712020

ma, per motivi indipendenti dalla ECOBONUSl l0.GREEN SRLS, il committente decidesse

di non dar più seguito alle opere saranno dovuti e versati dal committente, entro 15 gg.

dalla consegna degli elabarati realizzati, alla ECOBONUS1l0.GREEN SRLS, gli impoÉi

della "Prima Fase" e della "seconda Fase" se eseguite.

,,Terza Fase" qualora sia stato awiato il cantiere owero approvata dal cessionario la

pratica per la cessione del credito d'imposta I'incarico non potrà essere revocato o interrofto

se non a insindacabile giudizio della ECOBONUSl lO.GREEN SRLS.

Qualora si potesse accedere alle agevolazioni edilizie delle qualialla Legge 7712020 - ffià,

per motivi indipendenti dalla ECOBONUSIlO.GREEN SRLS, il committente decidesse di

non procedere conferendo incarico ad altro soggetto, sarà dovuto alla

ECOBONUSl l0.GREEN SRLS, l'intero importo della parcella in applicazione dei massimali

di spesa delle tabelle di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2416,

adottato ai sensi dell'art. 24 co.8) del D.Lgs n.50/16 (codice degli appalti), calcolati sulle

opere indicate nel computo metrico di massima considerando le opere come concluse e

collaudate.

Per tutto ciò non espressamente indicato nel presente si fa riferimento a quanto riportato

nella Legge77l2A20.

In attesa detl'eventuale accettazione della presente proposta di affidamento incarico, anche

mediante la semplice sottoscrizione in calce alla presente, si porgono i più cordiali saluti.
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Per affidamento dell'incarico Professionale e integrale accettazione della proposta previa
informativa, al trattamento dei Dati Personali, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.

196/2003 e del (GDPR) Regolamento Europeo(UE) del 2416 - N.679

ll Committente:
Nome:

Nato il a ..... .......(.......)
Codice fiscale
Residente nella città di ....
Via. ..

città.
Provincia.

nella qualità di (proprietario, locatario, detentore etc.

ln allegato fotocopie:
- documento identità (tipo).. ..... n

- codice fiscale/tessera sanitaria;
FIRMA.

ECOBONUS1l0.GREEN SRLS società di ingegneria

PER ACCETTAZIONE:
L'amministratore Unico
FIRMA.
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