
 

 

ALLEGATO 3 – Modello presentazione soluzioni 

 
Soggetto proponente 

breve descrizione del: proponente/i, dell’organizzazione e struttura/e aziendale/i coinvolta 
nella predisposizione della soluzione ovvero delle partnership, etc 

 

 
Capacità tecnico organizzativa e finanziaria del soggetto proponente 
breve descrizione dei principali indicatori di capacità economico-finanziaria del proponente e della 
dotazioni in termini di personale e competenze della struttura deputata alla realizzazione delle 
soluzioni proposte 
 

 

Certificazioni in possesso del soggetto proponente 
indicare le certificazioni di sistema di gestione in corso di validità 

 

 



 

 

Procedura 
indicare per sommi capi la procedura prevista dalla soluzione, le attività proposte per ognuna di 
esse e una stima di larga massima dei tempi necessari 

 

 

Livello minimo di intervento 
indicare eventuale livello minimo della soluzione in termini di numero di alloggi totali per 
condominio e importo minimo dei lavori 

 

 

Disponibilità massima 
indicare il numero massimo della soluzione in termini di numero di fabbricati e importo 
complessivo massimo dei lavori oggetto di intervento 

 

 

Ambito territoriale 
indicare l’ambito territoriale in cui il soggetto è in grado di operare specificando se nel caso: intera 
provincia di Belluno, gruppi o singoli comuni, o individuando singoli condomini presenti all’allegato 
1 

 

 



 

 

Ambito tipologico impianto 
indicare l’ambito tipologico in cui il soggetto è in grado di operare segnalando nel caso se 
tutte le tipologie o solo condomini con impianti centralizzati esistenti o condomini con 
impianti autonomi 

 

 
Tipologie e caratteristiche degli interventi inclusi nella proposta 

segnalare le tipologie di interventi previste dalla soluzione con una descrizione di massima 
soluzione tecnica proposta, della tipologia materiale e/o del nome commerciale e 
caratteristiche identificative del prodotto 

INTERVENTI TRAINANTI 
isolamento termico delle superfici 

opache verticali, orizzontali e 
inclinate 

SI 
NO 

 

INTERVENTI TRAINANTI 
sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale esistenti 
con impianti centralizzati sulle parti 

comuni degli edific o sulle unità 
immobiliari funzionalmente 

indipendentii 

SI 
NO 

 

INTERVENTI TRAINANTI 
antisismici e di riduzione del rischio 

sismico 

SI 
NO 

 

INTERVENTI TRAINATI 
sostituzione di finestre comprensive 

di infissi 

SI 
NO 

 

INTERVENTI TRAINATI 
installazione di schermature solari 

SI 
NO 

 

INTERVENTI TRAINATI 
installazione collettori solari termici 

SI 
NO 

 



 

 

INTERVENTI TRAINATI 
caldaie a condensazione con 

efficienza energetica stagionale per 
il riscaldamento d’ambiente ηs 

maggiore o uguale al 90% 

SI 
NO 

 

INTERVENTI TRAINATI 
installazione di sistemi di 
termoregolazione evoluti, 

appartenenti alle classi V, VI 
oppure VIII della comunicazione 

della Commissione 2014/C 207/02 

SI 
NO 

 

INTERVENTI TRAINATI 
micro-cogeneratori 

SI 
NO 

 

INTERVENTI TRAINATI 
sostituzione di scalda acqua con 
scaldaacqua a pompa di calore 

SI 
NO 

 

INTERVENTI TRAINATI 
installazione di impianti solari 
fotovoltaici connessi alla rete 

elettrica 

SI 
NO 

 

INTERVENTI TRAINATI 
Installazione di sistemi di accumulo 

integrato all’impianto solare 
fotovoltaico 

SI 
NO 

 

INTERVENTI TRAINATI 
installazione di infrastrutture per la 

ricarica di veicoli elettrici negli 
edifici 

SI 
NO 

 

INTERVENTI TRAINATI 
altro: 

SI 
NO 

 

INTERVENTI TRAINATI 
altro: 

SI 
NO 

 

 



 

 

Costi procedura di analisi preliminare dell’intervento 
indicare se del caso gli eventuali costi della soluzione a cui il Condominio è chiamato a 
corrispondere nelle fasi iniziali dell’intervento a copertura delle indagini preliminari quali 
verifiche di conformità edilizio urbanistica, verifica fattibilità intervento esplicitati in euro 
per unità immobiliare 

 

 

Garanzie e Assicurazioni 
indicare eventuali garanzie e assicurazioni a copertura degli interventi previsti dalla 
soluzione indicando tipologia, copertura e massimali 

 

 

Altri servizi 
indicare se del caso altri servizi compresi nella soluzione specificando se essi sono da 
intendersi facoltativi o obbligatori in caso di affidamento 

 

 
 ___________________________ 

Il Proponente 
 

 


