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Spett.le  Rossi Mario 

 

Via Verdi xx yyyyy zzzzzzzz(tt) 
 

 

Att.ne Rossi Mario 
Rovereto xx-yy-zz  
 
 

Oggetto: Offerta Nr. 012/DIRE000/21 relativa all’ immobile in zona zzzzzzzzzzzz 
 
Ci pregiamo sottoporre la nostra migliore offerta relativa alla valutazione e fattibilità per la riqualificazione SISMA 

dell’edificio per un totale di 2 unità immobiliari situato in Via verdi yyyyy zzzzzzzzzz (tt). La nostra tecnologia A-SYSTEM 

brevettata, conferirà all’immobile miglioramento sismico, alto isolamento termico/acustico e ventilazione integrata  

(quest’ultima opzionale). Sarà possibile integrare l’intervento comprensivo, anche dei servizi per la istruttoria relativa 

alla agevolazione Superbonus 110, comprensiva della convalida da inoltrare alla agenzia delle entrate. Forniremo su 
richiesta il servizio, di progettazione strutturale e di efficientamento energetico. La presente offerta è limitata allo 

studio preliminare di fattibilità indispensabile per poter procedere con le fasi successive. L’intervento di 

riqualificazione verrà realizzato da Impresa da voi incaricata o in alternativa potremmo offrirVi il servizio chiavi in 
mano con sconto in fattura. 

 

A seguito della pubblicazione su gazzetta Ufficiale del “decreto rilancio (Decreto Legge 19/05/2020 n°34) ed in 
particolare con riferimento all’articolo 119, ci si pone nella condizione di  

ADEGUARE E INNOVARE SISMICAMENTE ED ENERGETICAMENTE ABITAZIONI/CONDOMINI SFRUTTANDO LE 

DETRAZIONI FISCALI AL 110%  
Gli interventi ammessi da tale decreto sono molteplici:  

 -Cappotto energetico 

 -Sostituzione di impianti Climatici 

 -Interventi strutturali di miglioramento e adeguamento sismico 

 -Nuovi impianti fotovoltaici e di accumulo 

 

La tecnologia che verrà utilizzata è caratterizzata da un sistema combinato di moduli per l’antisismica e isolamento 

termico-termoacustica che è conforme ai parametri previsto dalle norme agevolative. 

 
 

Riqualificazione Dinamica 
Intelligente Trave Pilastro:  

La riqualificazione di edifici 
non è mai stata così semplice,  
economica ed ecosostenibile.   

 
 
 

Siamo in un’epoca in cui il progresso tecnologico e la sostenibilità sono due fattori imprescindibili. 
Un edificio oggi non deve soltanto rispondere alle esigenze funzionali di base ma deve essere sicuro flessibile per fare 
fronte a tutte le sfide costruttive, deve essere eco-sostenibile ed economico per sostenere il settore edile ed 
agevolarne lo sviluppo. 
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A-System è un innovativo sistema costruttivo che nasce proprio con questa mission: garantire i massimi standard per 
la riqualificazione dell’esistente, utilizzando materiali riciclabili ed al tempo stesso resistenti alle sfide del tempo. Ma 
soprattutto la messa in sicurezza delle persone che vivono gli ambienti abitativi 
 

Perché scegliere A-System 
 
• Messa in opera veloce con risparmio di costi di manodopera e tempi più rapidi 

• Antisismico 

• Efficientamento energetico 

• Ottimo Isolamento termico ideale per tutte le stagioni (con serramenti standard) 

• Resistente alle sfide del tempo (muffa, umidità, resistente a roditori e insetti) 

• Antisfondamento 

• Predisposizione agli strumenti di monitoraggio della staticità dell’immobile (sensori mappali). 

• Facile integrazione di cablaggi per condizionamento e illuminazione 

• Certificazione CAM (Criteri Minimi Ambientali) 

• Assenza di ponti termici  

• Assenza di manutenzione  

• Accesso alle agevolazioni fiscali quali il Superbonus del 110%  

• Agevolazioni fiscali quali il Sismabonus per gli interventi antisismici  

 

 

Certificazioni 
I prodotti A-System hanno ottenuto la certificazione CAM (Criteri Minimi Ambientali) 

 

   

 

 

Contenuti Studio di Fattibilità 
 

 
La esperienza in campo strutturale ed energetico in particolar modo per sistemi di miglioramento a bassa 
invasività, ci consente di studiare soluzioni con interventi che permettono di mantenere la funzionalità interna 
degli ambienti inalterata. Lo studio consentirà l’adempimento delle progettazioni, della direzione lavori, nella 
sicurezza e amministrativo per intervenire nel rispetto delle vigenti norme e assicurando i miglior risultato sia 
in termini edilizi che in termini economici.  
Lo studio prevede: 
1) STUDIO PRELIMINARE ENERGETICO  
- Valutazione energetica SDF con Attestato Prestazione Energetico Preliminare  
- Valutazione preliminare interventi per doppio salto di classe energetica  
- Stima incidenza/tetto di spesa per il manufatto 
 2) STUDIO PRELIMINARE SISMICO  
- Valutazione strutturale SDF con relazione tipologica prestazionale edificio  
- Valutazione preliminare interventi per miglioramento sismico  
- Stima incidenza/tetto di spesa per il manufatto 
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3) STUDIO di fattibilità ECO+SISMA  
A seguito del sopralluogo si verificherà la tipologia di edificio e la situazione dei luoghi per permettere di poter 
valutare la fattibilità di applicazione del nostro sistema, il calcolo del miglioramento sismico/energetico e 
l’accesso agli sgravi fiscali. 

 
 

Costi Studio di Fattibilità 
 

 
Il costo dello studio di fattibilità (ECO+SISMA) € 1.800,00+IVA per le 2 unità abitative. 
 
Da pagarsi 50% all’ordine il saldo a conclusione dello studio. 
 

IN CASO DI SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA GESTIONE DELL’OPERA 
DAL PUNTO DI VISTA TECNICO, TALE SPESA RIENTRERA’ INTERAMENTE NELLA DETRAZIONE 
FISCALE. 
Nel CASO DI SUCCESSIVO ripensamento da parte Vs il costo dello studio rimarrà a carico dei singoli 
condomni potrà essere portato in detrazione. 
 
 

 

 
 

CONDIZIONI DI EROGAZIONE del SERVIZIO 
 
 
COSTO: € 1.800,00 +IVA per le 2 unità abitative. 

IVA 22%: esclusa nei prezzi indicati  
PAGAMENTO: 50% all’ordine il saldo a conclusione dello studio. 
SOPRALUOGO: 20 gg all’ordine 
CONSEGNA: dello studio di fattibilità 20 gg dal sopraluogo 
 
Prezzi validi solo per la presente offerta da confermarsi entro 15 gg. 
 
 
Informativa sulla Tutela dati. Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03, e successive modificazioni, Vi comunichiamo che i dati già da Voi forniti e quelli che vorrete comunicarci in futuro 
nell’ambito dei rapporti commerciali con voi intercorsi: (1) potranno essere utilizzati da noi per uno  o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o anche manuali, per 
mezzo di inserimento in banche dati aziendali, rilevamento della qualità dei servizi/bisogni della clientela, iniziative promozionali e campagne pubblicitarie, ove ne sia previsto 
l’impiego; (2) il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto di fornire i dati suddetti potrebbe impedire l’esecuzione dei rapporti in essere o l’instaurazione di 
nuovi rapporti contrattuali e lo scambio di informazioni con Voi; (3) per le stesse finalità sopra indicate i dati da Voi forniti potranno essere comunicati ai nostri subfornitori e/o 
subappaltatori, nonché diffusi presso i dipendenti dell’azienda; (4) Ai sensi dell’Art. 7 del D.lgs. 196/03, Voi avete il dir itto a: a) essere informati sul trattamento dei dati che Vi 
riguardano, b) ottenere conferma dell’esistenza di tali dati e trattamenti, aggiornamenti dati, rettifiche, integrazione degl i stessi; c) opporVi a taluni trattamenti; d) in alcuni casi, 
esercitare gratuitamente il diritto di opposizione. Il titolare dei trattamenti è: NTC&R srl via Mazzini, 7  Rovereto  (TN). 
Io sottoscritto acconsento al trattamento dei dati in vostro possesso con le modalità, finalità e caratteristiche di cui sopra. 

 
 

NTC&R srl 
Marketing Manager 
Lucio Cerrito 
--------------------- 
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