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Salve, in merito all'invito a presentare offerta per incarico di verifica e progettazione nuovo sistema ad alta
efficienza energetica per riscaldamento e raffrescamento dei locali situati al 2° piano dell’edificio Acquario Romano,
riporto in un unico allegato la lettera di adesione all’invito, l'offerta tecnica e una copia del documento di identità in
corso di validità del sottoscritto.
Un saluto
-Ing. Matteo Rosa
EquiWatt s.n.c.
T: +39 06 92948079
M: +39 349 0563581
Web: www.equiwatt.it
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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE /
LETTERA DI ADESIONE
Invito a presentare offerta

Io sottoscritto Matteo Rosa nato il 30/09/1983 a Roma, Residente in
Largo Giuseppe Minganti n.8, Roma
con riferimento alla lettera di invito a presentare offerta per “incarico
di verifica e progettazione nuovo sistema ad alta efficienza
energetica per riscaldamento e raffrescamento dei locali situati al 2°
piano dell’edificio Acquario Romano”
dichiaro di aver preso visione del contenuto della lettera di invito e di
essere interessato a presentare la relativa offerta.
A tal fine allego :
1) offerta tecnica secondo il modello allegato che prevede
l’esplicazione dell'offerta per ciascun punto tra quelli indicati
nell’invito
2) documento di identità
3) curriculum vitae in cui vi sia la descrizione delle esperienze
professionali e delle competenze maturate nelle attività oggetto
dell’incarico da ricoprire
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come integrato dal Regolamento
Europeo n. 679/2016 (GDPR) autorizzo il trattamento dei dati
contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della
procedura.
Data 10/02/2022
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Firma

OFFERTA TECNICA
Io sottoscritto Ing. Matteo Rosa, nato a Roma (RM) il 30/09/1983,
codice fiscale RSOMTT83P30H501B, iscritto all’ordine degli
Ingegneri della provincia di Roma al numero A-32030, residente a
Roma in Largo Giuseppe Minganti 8, email:matteo.rosa@equiwatt.it,
pec:matteo.rosa@pec.ording.roma.it, operante per conto della
società di ingegneria denominata EquiWatt s.n.c., corrente in Roma,
Via Ignazio Persico 6, P.IVA/C.F. 11431791000, pec:equiwatt@pec.it
con riferimento alla lettera di invito a presentare offerta per “incarico
di verifica e progettazione nuovo sistema ad alta efficienza
energetica per riscaldamento e raffrescamento dei locali situati al 2°
piano dell’edificio Acquario Romano”,
illustra con la presente l’offerta tecnica elaborata dalla società di
ingegneria EquiWatt s.n.c. relativa all’espletamento dell’incarico in
epigrafe per il quale, integrando l’elenco riportato nell’invito a
presentare l’offerta, sono individuate le seguenti attività principali:
Fase n.1 verifica e progettazione nuovo sistema di
riscaldamento e raffrescamento (durata delle attività 30gg dalla
firma del contratto)
1.1 Firma del contratto e kick-off meeting con la committenza
(prima milestone di progetto);
1.2 Sopralluogo per verificare le condizioni ambientali e lo stato di
fatto dei luoghi (1g.);
1.3 Analisi e reperimento presso la committenza dei documenti
disponibili (planimetrie, progetto impianti, libretti di impianto,
etc.) (1g.);
1.4 Verifica dell’eventuale inserimento di un impianto solare
termico da abbinare alla pompa di calore (2gg.);
1.5 Verifica di eventuali attività migliorative e/o aggiuntive (si
ritiene che un impianto fotovoltaico possa garantire migliori
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prestazioni rispetto al solare termico, in un’ottica di analisi
costi-benefici) (4gg.);
1.6 Verifiche termiche per la scelta del miglior generatore, sulla
base dei consumi previsti (Il modello edificio-impianto verrà
implementato utilizzando il software Termolog dotato del
certificato di conformità al D.M. 26/06/2015, rilasciato dal
Comitato Termotecnico Italiano. Se richiesto è possibile
consegnare alla committenza il modello BIM in formato ifc
contenente tutte le risultanze della modellazione) (12gg.);
1.7 Riunione con la committenza per approvazione progetto
preliminare (seconda milestone di progetto);
1.8 Progettazione definitiva ed esecutiva (14gg.);
1.9 Realizzazione computo metrico estimativo per il recepimento
delle offerte economiche da parte delle imprese esecutrici e
per la successiva asseverazione di congruità dei costi ai fini
dell’ottenimento della detrazione fiscale tramite Ecobonus 65%.
Il computo verrà realizzato utilizzando il Prezzario Regionale
2020/2021 della Regione Lazio o Prezzari Dei aggiornati
all’ultima versione pubblicata (5gg);
1.10
Riunione con la committenza e consegna elaborati
progettuali (terza milestone di progetto).
N.B. si è deciso di inserire la presentazione dell’eventuale proposta
aggiuntiva (e.g. installazione impianto fotovoltaico) all’interno della
fase 1 in quanto, se approvata dalla committenza, anche questo
impianto deve essere oggetto di progettazione esecutiva nei tempi
previsti.
Fase n. 2: direzione lavori e pratiche Ecobonus (durata delle
attività 42gg. circa)
2.1 Redazione relazione tecnica, ex Legge 10 (7 gg.);
2.2 Inizio Lavori (quarta milestone di progetto);
2.3 Direzione lavori installazione nuova pompa di calore (durata
dei lavori presunta 28gg.);
2.4 Fine Lavori (quinta milestone di progetto);
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2.5 Realizzazione pratica Ecobonus 65% con asseverazione

presso l’ENEA (la naturale scadenza prevista dalla legge per
effettuare la comunicazione presso ENEA sono 90 giorni dalla
fine dei lavori. Nella FAQ.4 Ecobonus ENEA ha specificato che
i termini dell’invio partono dal giorno del "collaudo" finale dei
lavori. Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che
ha eseguito i lavori, per esempio vale come verbale di collaudo
la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 per gli
interventi sugli impianti o altra documentazione redatta
appositamente) (5 gg.).
Compatibilmente con le esigenze della committenza (esecuzione
della fase 1 entro 30gg. dalla firma del contratto) e con le incertezze
che ad oggi si hanno sulla durata dei lavori è stato possibile inserire
le attività di cui sopra nel cronoprogramma riportato in allegato.
All’interno del cronoprogramma, le attività contrassegnate con una X
rappresentano milestone di progetto durante le quali si propone un
incontro di verifica e allineamento con la committenza. Data la natura
dell’incarico si ritiene sufficiente un numero di 5 incontri così
cadenzato: kick-off meeting alla firma del contratto, approvazione
progetto preliminare, consegna elaborati esecutivi, inizio e fine lavori.
Gli incontri possono avvenire fisicamente presso la sede
dell’Acquario Romano o presso la sede operativa della EquiWatt
s.n.c. in orario 9:30-18.30 (lun-ven) oppure, in base alle esigenze
della committenza e in conformità ai protocolli di sicurezza previsti
per il contenimento della pandemia da Covid-19, mediante modalità
telematiche (videoconferenza) agli stessi orari.
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Cronoprogramma Installazione sistema di iscaldamento e raffrescamento dei locali situati al 2° piano dell’edificio Acquario Romano

1° Settimana
Fase n.1 verifica e progettazione nuovo sistema di riscaldamento e raffrescamento
1.1 Firma del contratto e kick-off meeting con la committenza
1.2 Sopralluogo per verificare le condizioni ambientali e lo stato di fatto dei luoghi
1.3 Analisi e reperimento documenti disponibili (planimetrie, progetto impianti, libretti di impianto, etc.)
1.4 Verifica dell’eventuale inserimento di un impianto solare termico da abbinare alla pompa di calore
1.5 Verifica di eventuali attività migliorative e/o aggiuntive (es. fotovoltaico)
1.6 Verifiche termiche per la scelta del miglior generatore, sulla base dei consumi previsti
1.7 Riunione con la committenza per approvazione progetto preliminare
1.8 Progettazione definitiva ed esecutiva
1.9 Realizzazione computo metrico estimativo
1.10 Riunione con la committenza e consegna elaborati progettuali

2° Settimana

4° Settimana

5° Settimana

X

X

X
6° Settimana

Fase n. 2: direzione lavori e pratiche ecobonus
2.1 Redazione relazione tecnica, ex Legge 10
2.2 Inizio Lavori
2.3 Direzione lavori installazione nuova pompa di calore
2.4 Fine Lavori
2.5 Realizzazione pratica ecobonus 65% con asseverazione presso l’ENEA

3° Settimana

7° Settimana

7° Settimana

8° Settimana

9° Settimana

10° Settimana

X
X
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� www.equiwatt.it
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Area di intervento
EquiWatt s.n.c. è una società di ingegneria fondata a Roma nel 2011 da tre
Ingegneri Energetici e Nucleari under 30. La società è nata dal desiderio di
diﬀondere a un’ampia fetta di mercato soluzioni per il risparmio energetico e
la produzione decentralizzata di energia attraverso l’utilizzo fonti rinnovabili,
con l’obiettivo di favorire la nascita di processi mirati alla risoluzione di problematiche ambientali ed etiche quali il riscaldamento globale e la dipendenza
energetica.
EquiWatt s.n.c. oﬀre la progettazione di soluzioni impiantistiche orientate al
risparmio energetico e alla produzione decentrata di energia basata sull’utilizzo
di risorse rinnovabili e disponibili localmente. In questo contesto, la società
si rivolge a soggetti privati e aziende, enti pubblici o piccole comunità che
intendono incrementare la propria autonomia energetica o sono interessate ad
interventi mirati alla riduzione dell’impatto ambientale di attività o strutture
sia nuove che esistenti.
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I servizi oﬀerti includono:
� Progettazione, studio di fattibilità e realizzazione di impianti per la produzione decentrata di energia basata sull’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili
(solare termico, solare fotovoltaico, biomasse);
� Progettazione di impianti termotecnici ed elettrici in ambito civile e terziario;
� Audit energetico, consulenza su pratiche di risparmio energetico certiﬁcate,
interventi per la riduzione dell’impatto ambientale di attività o strutture
esistenti;
� Formazione professionale, divulgazione scientiﬁca e attività di sensibilizzazione legate alle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile, l’impatto ambientale
dei sistemi energetici e il risparmio energetico negli impianti di generazione
e distribuzione di energia in ambito civile e industriale.
Maggiori dettagli sui servizi oﬀerti sono riportati nel seguito.

Soci
EquiWatt s.n.c. è attualmente composta dalla seguente compagine:
� Dott. Ing. Giuseppe Orsini
� Dott. Ing. Matteo Rosa
Giuseppe Orsini Nato nel 1983, laurea triennale e specialistica cum laude in Ingegneria Energetica presso Sapienza Università di Roma nel 2010, iscritto all’ordine degli
ingegneri della provincia di Roma dal 2011 al n. A32581, certiﬁcato Esperto
in Gesione dell’Energia UNI CEI 11339 presso ICMQ nel 2017.
Matteo Rosa Nato nel 1983, laurea triennale in Ingegneria Meccanica presso l’Università
Roma 3 nel 2006 e laurea specialistica cum laude in Ingegneria Energetica
presso Sapienza Università di Roma nel 2010, iscritto all’ordine degli ingegneri
della provincia di Roma dal 2010 al n. A32030 certiﬁcato Esperto in Gesione
dell’Energia UNI CEI 11339 presso ICMQ nel 2017.

Principali tipologie di lavori svolti per settore
Termotecnica � Progettazione preliminare ed esecutiva in ambito residenziale e terziario:
- Impianti di adduzione e reti di gas combustibili;
- Impianti idronici per la climatizzazione invernale ed estiva;
- Impianti aeraulici per aria primaria e climatizzazione invernale ed estiva;
- Impianti idrosanitari;
- Centrali termiche e gruppi frigoriferi.
� Relazione di progetto energetico ex Legge 10/91 per ristrutturazioni edilizie,
ampliamenti e nuove costruzioni.
� Pratiche per l’accesso alle detrazioni Ecobonus e Superbonus relative ad
interventi di risparmio energetico in ambito residenziale.
� Perizie termotecniche.
� Redazione di pratiche INAIL (exISPESL) per centrali termiche.
� Direzione lavori.
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Elettrotecnica � Progettazione preliminare ed esecutiva in ambito residenziale, terziario e
industriale:
- Interventi di rifasamento per grandi utenze;
- Impianti elettrici tradizionali e domotici, impianti speciali.
� Perizie elettriche e Consulenze Tecniche di Parte.
� Direzione lavori.
Energie Rinnovabili � Progettazione preliminare ed esecutiva in ambito civile e agrozootecnico:
- Impianti fotovoltaici, stand alone e grid connected;
- Impianti biogas da reﬂui zootecnici e syngas da biomassa legnosa;
- Impianti solari termici.
� Pratiche autorizzazione di impianti alimentati da energia rinnovabile.
� Gestione pratiche ottenimento incentivi per impianti fotovoltaici.
� Direzione lavori.
Risparmio � Redazione di Audit Energetici e analisi costi/beneﬁci relativa a interventi di
riqualiﬁcazione energetica di ediﬁci in ambito residenziale e terziario.
energetico
� Redazione di Diagnosi Energetiche certiﬁcate ex D.Lgs. 102/2014, imprese
energivore e grandi imprese in ambito civile e industriale.
� Progettazione di interventi di riqualiﬁcazione energetica di processi
produttivi.
� Gestione pratiche ottenimento incentivi per interventi di risparmio energetico
(Certiﬁcati Bianchi).
Ricerca e Sviluppo � Progettazione della catena di misura e trasmissione dati per un innovativo
sensore per il monitoraggio di strutture edili con brevetto registrato;
� Registrazione domanda di brevetto (Codice RM2014 A 000255) per l’invenzione industriale avente titolo: “Modulo galleggiante per la realizzazione
di pontili e strutture assimilabili, anche stagionali, costituito da struttura
leggera a stabilità intrinseca mediante camera allagata, impilabile a secco,
con possibilità di integrare molteplici servizi agli utenti”, idea risultata
vincitrice del primo premio al concorso internazionale di idee “Le energie
rinnovabili per le Isole Minori e le Aree Marine Protette Italiane” (categoria
“Aree Portuali”);
� Realizzazione di disegni tecnici in CAD e dettagli costruttivi di alcune
componenti di un impianto biogas sperimentale 50 kW el ;
� Progettazione e realizzazione ingegneristica di un microimpianto sperimentale composto da un digestore anaerobico di tipo batch multifunzionale
(produzione combinata di metano, funghi e compost), in collaborazione con
il Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e
Forestali (DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia.
Referenze e maggiori dettagli sui lavori svolti sono disponibili su richiesta. Una
panoramica dei principali lavori svolti è visibile nella sezione “Portfolio” del
nostro sito www.equiwatt.it
Pagina 3 di 3

