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SOLARIS SRL  -  SOcietà Locale Alloggi RIstorazione e Servizi 
Società ad integrale partecipazione pubblica sottoposta a indirizzo e controllo dei comuni soci 

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA, COMUNE DI DOZZA, COMUNE DI MONTERENZIO 

Mail: info@solariscspietro.it  – PEC: solaris.pec@legalmail.it  

SEDE LEGALE Via Oberdan 10/11, 40024 Castel San Pietro Terme - Tel. 051/69.51.978 - fax 051/69.51.966  

C.F./P. IVA e Registro Imprese BO: n. 02701751204. R.E.A. BO n. 460405. CAPITALE SOCIALE €. 15.527,00 i.v. 

 

 
 
 

Spett.le 
Geom. Guarnieri Francesca 
Via Riniera 1514/N 
40024 Castel San Pietro Terme 

                  Email: francy.guarnieri.85@gmail.com 
 

Oggetto: lettera commerciale di conferimento di incarico professionale per la redazione di n. 50 
Attestazioni di prestazioni energetica (APE) per gli alloggi ad uso sociale di proprietà del Comune 
di Castel San Pietro Terme, Ozzano dell’Emilia, Dozza e Monterenzio gestiti da Solaris 
 
VISTI: 
Il preventivo presentato in data 16/12/2020 
La relazione dell’ufficio manutenzioni in data 23/03/2021 
 
Con la presente comunicazione tra le parti, a norma dell’art.32 c.14 del D.Lgs n.50/16, Solaris Srl 
affida al tecnico incaricato Geom. Guarnieri Francesca, residente a Castel San Pietro Terme in Via 

Riniera n. 1514/N, codice fiscale n. GRNFNC85C54C265S, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 

Bologna al n. 4112 che accetta senza riserva alcuna, l’espletamento del seguente servizio: 

 
DESCRIZIONE   

PREZZO 
TOTALE 

Redazione n. 50 APE da realizzare presso gli alloggi ad uso sociale in gestione a 

Solaris Srl nei 4 comuni soci: Castel San Pietro Terme, Ozzano dell’Emilia, 

Dozza e Monterenzio 

(Spese di registrazione SACE escluse) 

 
 

 

TOTALE IMPONIBILE comprensivo degli oneri per la sicurezza € 5.000,00 

 
L’affidatario nell’espletamento dell’incarico resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme di 
cui al D.LGS 192/2005 così come modificato dal D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63, convertito con 
modificazioni dalla L. 3 AGOSTO 2013, N. 90 e ss.mm.ii. ed ai decreti attuativi del predetto D.Lgs. in 
vigore o che dovessero entrare in vigore durante la procedura di affidamento e di espletamento 
dell’incarico, nonché di ogni altra normativa vigente in materia, relativa alla redazione delle 
certificazioni in oggetto. 
L’affidatario svolgerà l’incarico secondo le esigenze e le direttive di Solaris. 
L’intera prestazione dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le norme applicabili, nonché risultare 
conforme, sia nei contenuti che negli elaborati, alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti e 
applicabili al momento della prestazione in materia impiantistica e contenimento dei consumi 
energetici, anche a livello regionale. 
Il tecnico incaricato dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei 
requisiti professionali necessari per la redazione e il rilascio dei documenti oggetti dell’incarico. 

ORDINE N. 60 DEL 30/03/2021 

Servizio Emittente: ALLOGGI 

CODICE CIG: Z0A31285CC 
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L'incarico professionale da svolgere comprende le seguenti prestazioni: 

a) Sopralluogo per il rilievo delle informazioni mancanti e la verifica di quelle fornite; 
b) Redazione di Attestato di Certificazione Energetica o Attestato di Prestazione Energetica 

mediante l’utilizzo di programma di calcolo certificato; 
c) Registrazione dei documenti prodotti attraverso il sito della Regione Emilia Romagna; 
d) Consegna a Solaris di duplice copia a colori dell’attestato/certificato prodotto in formato 

cartaceo e digitale (pdf). 
Solaris si impegna a fornire al tecnico incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile 
all’espletamento dell’incarico, in particolare: 

− planimetria catastale dell’unità immobiliare oggetto di indagine, in alternativa coordinate 
catastali dell’unità immobiliare; 

− copia del libretto di caldaia oppure dati relativi alla caldaia (marca e modello, anno di 
installazione, caratteristiche tecniche) contenuti nel relativo libretto; 

− progetto di cui alla Legge n.10/91 (se presente) e qualsiasi documento utile a raccogliere 
informazioni sul sistema di generazione, di distribuzione, sull’involucro edilizio, sui 
terminali di impianto o sul sistema di generazione. 

Qualora Solaris non potesse fornire la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, 
le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione, verranno eseguite 
dall’affidatario solo dopo specifico incarico aggiuntivo da parte di Solaris. 
L’affidatario dovrà presentare i documenti richiesti entro 10 gg lavorativi dalla formale richiesta 
da parte degli uffici di Solaris. 
Qualora la presentazione degli atti venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa 
dell’affidatario, sarà applicata una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, che sarà 
trattenuta sul saldo del compenso. 
Il compenso professionale per le prestazioni di cui al presente contratto, compresi tutti gli oneri 
connessi di cui ai precedenti articoli, è stabilito in € 100,00 oltre oneri, IVA di legge e diritti di 
registrazione per ogni singolo documento prodotto per un importo totale presunto di € 5.000,00 
oltre oneri, IVA di legge e diritti di registrazione. L’esatta liquidazione del corrispettivo 
contrattuale verrà eseguito in base alla effettiva entità delle prestazioni erogate. 
 
Per eventuali subappalti si applica la norma di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50 del 2016; 

Solaris non concederà alcuna autorizzazione al subappalto secondo le norme previste sopra. 

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla 
corretta esecuzione dei lavori di cui trattasi nonché eventuali oneri per il rispetto della normativa 
di cui al D. Lgs 9/04/08, n. 81; la Ditta dichiara altresì che gli interventi verranno realizzati nel pieno 
rispetto della stessa normativa. 

Si conviene che la prestazione regolata dalla presente lettera commerciale dovrà essere conforme 
a quanto indicato nella richiesta di preventivo inviata via mail che l'Impresa dichiara di conoscere e 
di accettare integralmente. 

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione. 

Il referente per conto di Solaris del presente affidamento è il Geom. Casadio Loreti Andrea. 

Solaris si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 1456 del codice civile. 
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Tracciabilità: il tecnico incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art.3 della legge 13/08/10 n.136 e successive modifiche, per sé e per tutti gli eventuali 
subappaltatori e subcontraenti. 

A tal fine invierà a Solaris la dichiarazione dei dati del conto corrente individuato per i pagamenti 
relativi al presente appalto (se non già forniti contestualmente al preventivo) ed i nominativi delle 
persone delegate ad operare sullo stesso. 

Modalità e tempi di pagamento: i pagamenti saranno corrisposti dietro presentazione di regolare 
fattura elettronica, da emettere come previsto dalla normativa vigente (codice univoco 
M5UXCR1), sulla base della seguente cadenza e previa verifica dell’esecuzione di tutte le 
prestazioni previste a perfetta regola d’arte: al raggiungimento di n. 10 APE. 
Il pagamento verrà effettuato tramite BONIFICO BANCARIO entro 30 GG dalla data di ricevimento, 
da emettersi secondo le norme fiscali in vigore. 

La fattura dovrà essere intestata a: SOLARIS S.R.L., Via Oberdan 10-11, 40024 Castel San Pietro 
Terme (BO) P.I. 02701751204 e dovrà riportare obbligatoriamente il numero del presente 
contratto, il codice CIG e se la fornitura è a saldo o in acconto. 

Controlli e verifiche Qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del 
contenuto delle medesime, ne conseguirà la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso 
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 
ricevuta e l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 
contratto. 

Responsabilità: il tecnico si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni 
arrecati a Solaris in dipendenza di omissioni commesse durante l'esecuzione dei lavori. 

Il tecnico dichiara di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa (anche preesistente) di 
responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.). 

Le fatture dovranno obbligatoriamente essere emesse secondo il meccanismo dello “split 
payment” e riportare la dicitura “OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI – IVA VERSATA 
DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL’ART. 17-TER DPR 633/72”. 

Nel caso di prestazioni soggette a “Reverse Charge” tale meccanismo avrà comunque la 
precedenza sullo Split Payment e tali prestazioni rimarranno oggettivamente soggette 
all’inversione contabile. 

Si prega di voler ritornare copia del presente contratto firmata e timbrata, via fax o via e-mail. 

  
 LA DITTA INCARICATA     IL R.U.P. 
 _______________________    (Dott.ssa Elisabetta Manca) 

      (timbro e firma leggibile) 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali” l’affidatario consente il trattamento dei propri dati esclusivamente nell’ambito 
dell’esecuzione del presente contratto. 
 

 
LA DITTA INCARICATA 

_______________________ 
        (timbro e firma leggibile) 


