
MODULO ADESIONE HABITAMI NETWORK

HABITAMI è unA sTruTTurA dI coordInAMenTo creATA dA TABulA rAsA srl



PREMESSE:
- Habitami è la struttura di coordinamento, creata da Tabula Rasa Srl – agenzia green marketing 
e comunicazione ambientale, e si pone come soggetto terzo tra gli attori del mercato con 
l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di servizi energetici integrati a privati,
società, enti e Istituzioni per realizzare lavori di riqualificazione energetica di edifici privati e
pubblici secondo il “Protocollo di rete Habitami”con la rete “Habitami network” su tutto il ter-
ritorio nazionale. 

- Habitami quale struttura di coordinamento ha lo scopo di promuovere la riqualificazione energetica
integrata di edifici pubblici e privati e orientare i comportamenti di consumo dei cittadini per 
contribuire al miglioramento dell’efficienza energetica con l’uso di fonti rinnovabili, ridurre le 
dispersioni degli edifici e le emissioni degli impianti di produzione di calore, favorendo e 
promuovendo la sostenibilità in campo ambientale, culturale, economico e sociale in tutto il
territorio nazionale. 

- Habitami quale struttura di coordinamento, grazie all’omogeneità delle competenze dello staff,
organizza le funzioni di formazione, comunicazione, relazione istituzionale, informazione, pub-
blicità e promozione di attività indirizzate in modo omogeneo perché rispondano ad un unico
disegno strategico: favorire e realizzare, attraverso la creazione ed il coordinamento di reti ter-
ritoriali, la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati in tutto il territorio nazionale. 

- Tabula Rasa Srl ha ideato il Piano Habitami per mettere in atto strategie e azioni in tutto il territorio
nazionale sotto forma di “Campagna Pubblica” in partnership e/o patrocinio con Istituzioni,  Associa-
zioni, organismi ed enti per informare e far conoscere i benefici ambientali ed economici derivanti
dall'efficienza energetica e dall'abitare eco sostenibile e realizzare la riqualificazione energetica di
edifici pubblici e privati secondo il "Protocollo di rete Habitami" attraverso "Habitami network".

– Habitami muove, nel rispetto delle norme e procedure di legge, dall’applicazione dei contenuti
della direttiva europea 2012/27/ue e successive, riqualificare il patrimonio edilizio che è una delle
priorità per raggiungere l’obiettivo di un risparmio dei consumi di energia dell’unione del 30% entro il
2030. Habitami muove in armonia e coerenza con i Piani d’azione per l’energia sostenibile
(Paes) dei comuni italiani e con i Programmi energetico Ambientali regionali (Pear) delle regioni
per orientare i comportamenti di consumo e migliorare l’efficienza energetica con l’uso di fonti
rinnovabili oltre che ridurre le dispersioni degli edifici e le emissioni degli impianti di produzione
di calore, in particolare nelle aree metropolitane italiane, promuovendo la sostenibilità.

– Habitami vuole contribuire ad elevare le prestazioni energetiche degli edifici attraverso la comunicazione
di una nuova sensibilità verso il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia, promuovendo
la riqualificazione energetica di impianti e involucro edilizio con l’uso di fonti rinnovabili finalizzata
ad abitare, produrre ed erogare servizi attraverso nuovi modelli ecologico sostenibili in ambito
ambientale, economico e sociale. Auspica interventi che, dal punto di vista paesaggistico, mi-
gliorino l’estetica di edifici inefficienti e degradati valorizzando il patrimonio edilizio esistente e
riducendo la necessità di nuova edificazione e quindi di consumo di suolo, il tutto in armonia
con i contesti urbani in Italia.

- Habitami promuove le eccellenze, facendo rete tra i soggetti della filiera dell’Industria dell’abitare
eco sostenibile, per riqualificare energeticamente gli edifici pubblici e privati su tutto il territorio
nazionale e ha come oggetto privilegiato l’innovazione e la realizzazione di buone pratiche per
abitare e vivere eco sostenibile.

- Tabula Rasa Srl favorisce e promuove l’adesione e la partecipazione alle attività di Habitami
“Campagna Pubblica” attraverso il coordinamento di “Habitami network” riservato a Imprese edili,
Imprese impiantistiche, Tecnici professionisti, eGe – esperti in gestione dell’energia, Ae – Auditor
energetici, studi di progettazione, esco certificate (energy service company), Multi-utility e un
Pool fornitori ufficiali (aziende produttrici di impianti – materiali – prodotti – componenti e tecnologie
innovative e performanti. nel rispetto delle regole definite nel “Protocollo di rete Habitami” e delle
norme deontologiche determinate dalle associazioni stesse per i propri associati.
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1.  ADESIONE/PARTECIPAZIONE:
   Tabula Rasa Srl con Habitami, offre e riserva l’adesione a Habitami Network a:
   A) EGE - esperti in Gestione dell'energia e AE - Auditor energetici per l’attività di Audit energetico
   o diagnosi energetica. soggetti certificati da organismi accreditati da AccredIA o da un altro 
   ente nazionale di accreditamento designato dallo stato italiano ai sensi del regolamento (ce)
   765/2008 in base alle norme unI ceI 11339 (EGE), unI ceI en 16247-5 (AE). 
   B) Tecnici professionisti cioè ai tecnici abilitati a redigere l’APE cioè l’attestato di prestazione
  energetica secondo Il dPr 16/04/2013, n. 75, entrato in vigore il 12/07/2013, che definisce 
   i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza
  degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma del
   l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19/08/2005, n.192 ed eventuali modifiche. 
   In armonia e coerenza con le disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica degli 
   edifici di competenza delle Regioni e per l’aggiornamento dei criteri e delle linee guida. 
   c) Studi di progettazione, organizzati, in qualsivoglia forma associativa o collaborativa con architetto/i
  - ingegnere strutturista - ingegnere/perito termotecnico, per prendere l’incarico di elaborare un pro-
   getto di riqualificazione energetica dell’edificio oggetto di audit energetico, effettuato da  EGE o
   da AE aderente e seguirne il processo di lavorazione a norma e regola d’arte quale direttore dei
  lavori per garantire il risultato della riqualificazione energetica dell’edificio. I professionisti devono
  dar prova di aver operato nel campo della riqualificazione energetica integrata.

   d) EsCo - Energy Service company*, certificate secondo la norma unI ceI 11352.
   e) Imprese Edili. 
   F) Imprese Impiantistiche.
   G) Multi - Utility*
   (*) Multi - Utility ed EsCo sono qui definite “general contractor” o altrimenti detto capocommessa.
   H) Aziende produttrici di impianti - materiali - prodotti - componenti e tecnologie innovative per-
   formanti per la riqualificazione e l’efficienza energetica, denominate Pool fornitori ufficiali 
   Habitami, principale criterio di selezione delle aziende essere in grado di fornire per i propri
  prodotti e materiali la nuova marcatura ce e la dichiarazione di prestazione (doP). 

   l’adesione è inoltre concessa alla categoria “Altri servizi” cioè a tutte le attività che a vario titolo si
   occupano di sostenibilità con titolo preferenziale per quelle che dell’efficienza energetica e del-
   l’abitare eco sostenibile fanno la loro specificità. Nel rispetto delle norme deontologiche 
   determinate dalle associazioni stesse per i propri associati, l’adesione è liberamente offerta ai sog-
   getti interessati da parte dello Staff Habitami. 

2. ATTIVITÀ HABITAMI
   Habitami con Habitami Network effettuerà l’attività di cui all’oggetto di Habitami sotto forma 
   di Campagna Pubblica per far conoscere i benefici ambientali ed economici derivanti dall’utilizzo
   di tecnologie efficienti e monitorare nei territori il grado di efficienza degli edifici. le attività sa-
   ranno promosse svolte attraverso il sito habitami.it, i social network e su qualsivoglia media e
  organizzando e partecipando a incontri pubblici, eventi e forum. 

PROTOCOLLO HABITAMI
reGole dIsPosIzIonI e MeccAnIsMI vIncolAnTI dI AdesIone/PArTecIPAzIone e ATTIvITà
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PREMESSE:
FATTE SALVE LE PREMESSE - Tabula rasa srl organizza Habitami che si pone come soggetto
terzo, tra gli attori del mercato con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di servizi
energetici integrati a privati, società, enti e Istituzioni e con lo scopo, qui definito oggetto, di rea-
lizzare lavori di riqualificazione energetica di edifici privati e pubblici secondo il Protocollo di Rete
Habitami con gli aderenti ad Habitami Network su tutto il territorio nazionale.



3. ATTIVITÀ DI RETE DI TABULA RASA SRL PER HABITAMI NETWORK
Tabula rasa srl, si fa obbligo per Habitami Network di fare rete fra gli aderenti mettendoli a conoscenza
dei referenti e dei loro dati di riferimento conosciuti, inoltre promuoverà la collaborazione fra gli aderenti,
senza venir meno la loro autonomia e individualità,nell’interesse comune di accrescere la capacità
innovativa e la competitività sul mercato, di cui all’oggetto di Habitami struttura di coordinamento,
allo scopo di realizzare l’efficienza energetica degli edifici.
e, infine si fa obbligo, nei confronti degli aderenti della redazione di un piano strategico di
programmazione annuale da comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno e di informative periodiche,
inviate via mail agli indirizzi dei referenti indicati nel presente modulo d’adesione dall’aderente.

4. MODALITÀ DI ATTIVITÀ DI HABITAMI E HABITAMI NETWORK
Habitami si impegna a definire il bilancio energetico dell’edificio individuando gli interventi di riqualifica-
zione tecnologica e adeguamento normativo e valutando per ciascun intervento le opportunità tecniche
innovative performanti ed economiche con il vincolo di migliorare le condizioni di comfort e di sicurezza,
ridurre le spese di gestione e accrescere il valore dell’edificio.

A tale scopo ogni valutazione anche in fase progettuale parte dal presupposto di avere i requisiti tecnici
per ottenere, a favore della committenza, le agevolazioni fiscali e gli incentivi previsti dalla legge.  A questo
proposito Habitami si impegna a garantire che le agevolazioni fiscali e gli incentivi previsti dalla legge po-
tranno essere acquisiti dai general contractor salvo diversa disposizione o volontà della committenza.

Habitami si impegna a garantire la committenza che i general contractor si obbligano al compimento di
ogni lavoro di riqualificazione energetica integrata - con propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di
terzi soggetti e con oneri finanziari a tassi d’interesse ai sensi della legge 108/96 in tema di usura.

Habitami si impegna a garantire la committenza che i general contractor effettueranno ogni lavoro di ri-
qualificazione energetica integrata con contratti di rendimento energetico garantito (o secondo la termi-
nologia anglosassone energy Performance contract,o ePc) come stabilito nella direttiva ce/32/2006,
che ha trovato attuazione in Italia con il d.lgs. n. 115/2008.

Habitami si impegna a garantire la committenza che i general contractor in caso di lavori di termorego-
lazione e contabilizzazione calore di edifici esistenti effettueranno i necessari lavori di isolamento termico
di tetto e pilotis al fine di armonizzare e perequare (tecnicamente) le nuove tabelle millesimali nel caso
di edifici residenziali secondo la norma unI 10200.

4.1  ATTIVITÀ STAFF HABITAMI 
lo staff Habitami, formato da “account energy manager”, effettua attività di Direct marketing in relazione
all’oggetto diHabitami a favore degli aderenti ad Habitami Network per la promozione di servizi energetici
integrati e la riqualificazione energetica integrata di edifici con privati, società, enti e Istituzioni.
L’attività di Direct marketing consiste:
A) ricerca e studio del potenziale committente. 
B) monitoraggio interesse per le attività e i servizi degli aderenti ad Habitami network. 
c) redazione e archiviazione scheda monitoraggio interesse. 
d) appuntamento con la potenziale committenza. 
e) se la committenza manifesta espressamente interesse per le attività di cui all’oggetto di Habitami 
nell’appuntamento, l’account energy manager redigerà un report della/e tipologie di attività
d’interesse quale preincarico o mandato esplorativo per le attività in questione facendolo ratificare
alla potenziale committenza con le opportune richieste documentali. 
F) Al termine dell’appuntamento con la potenziale committenza l’account energy manager
concerterà l’appuntamento per la fase di sopralluogo tecnico (con la tipologia di soggetti profes-
sionali e imprenditoriali in funzione delle attività di interesse della committenza). 
Nel caso che la potenziale committenza sia l’ente di gestione denominato “Condominio” concorderà
la calendarizzazione dell’assemblea straordinaria per la delibera dell’incarico ad effettuare l’audit 
energetico e la redazione del progetto per l’efficientamento energetico integrato.
G) è compito di Tabula Rasa Srl fissare l’appuntamento per la sottoscrizione dell’ordine di lavoro
per le attività prescelte dalla committenza sulla base del/i migliori preventivi degli aderenti ad 
Habitami Network presentati dall’account energy manager

PROTOCOLLO DI RETE HABITAMI
reGole dIsPosIzIonI e MeccAnIsMI vIncolAnTI dI AdesIone/PArTecIPAzIone e ATTIvITà
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4.2 REGOLE D’INGAGGIO, INCARICO ADERENTI HABITAMI NETWORK
Tabula rasa srl effettuerà l’attività di cui all’oggetto di Habitami, attraverso lo staff Habitami,
e con espresso riferimento al punto 4.1 attività di Direct marketing a partire dalla comunicazione
a tutti gli aderenti tramite email, al referente definito dall’aderente nel Modulo di adesione Habi-
tami, ed incaricherà gli aderenti a seconda della data di adesione (fa fede il pagamento della fee
annuale) stilando una graduatoria che sarà comunicata via email agli aderenti. 
nel caso in cui l’aderente incaricato intenda rinunciare per qualsivoglia ragione all’ingaggio comuni-
catogli via maildallo Staff Habitami dovrà entro 3 gg. dal ricevimento inviare rinuncia via mail a
staff@habitami.it.  l’incarico/ingaggio sarà affidato al successivo in graduatoria e così via, l’aderente
rinunciatario occuperà quindi l’ultima posizione in graduatoria di chiamata.

4.2.1 REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO ADERENTI HABITAMI NETWORK
All’aderente ad Habitami Network, ricevuto l’incarico per le attività di cui all’oggetto di Habitami
come disposto ai punti 4, 4.1, e 4.2, è fatto obbligo:
A) EGE e AE ricevuto ed accettato l’incarico per l’audit energetico dovrà eseguirlo secondo le linee
direttive vigenti, redigere la relazione tecnica con i possibili interventi ed inviarla, in formato pdf,
entro 20 gg. lavorativi per email allo Staff Habitami.
B) Studi di Progettazione ricevuto ed accettato l’incarico per il progetto preliminare e il progetto
definitivo ed esecutivo dovranno attivarsi partecipando con EGE e/o AE al/i sopralluoghi tecnici
per l’audit energetico e collaborare fattivamente con gli stessi avendo a disposizione 45 gg. lavorativi 
per la stesura, la redazione e la consegna dei progetto definitivo ed esecutivo che dovrà essere inviato,
in formato pdf, per email allo Staff Habitami.
c) Imprese edili e Imprese impiantistiche riceveranno il progetto definitivo dello studio di progettazione
in formato pdf e dovranno far pervenire la miglior offerta per l’aggiudicazione dei lavori attraverso il general
contractor via mail, in formato pdf, allo Staff Habitami, entro gg. 7 lavorativi dal ricevimento. 
I preventivi saranno verificati dallo Staff Habitami che selezionerà a suo insindacabile giudizio la/e
miglior offerteche verranno sottoposte da parte dello Staff Habitami, con il general contractor quale
capocommessa, al vaglio della committenza. 
d) Tecnici professionisti cioè ai tecnici abilitati a redigere l’APE ricevuto ed accettato l’incarico
per redigere gli l’attestati di prestazione energetica dovranno essere effettuati nella misura di 5 unità
immobiliari per gg. lavorativo e gli attestati dovranno essere inviati per email, in formato pdf, allo Staff
Habitami, che li rinvierà via mail alla committenza.

4.2.2  COMITATO HABITAMI
Tabula Rasa Srl con Habitami si doterà del Comitato Habitami, un organo di garanzia per
la verifica della trasparenza delle offerte per lavori di riqualificazione enegetica degli edifici degli
aderenti ad Habitami network, formato da professionisti, docenti universitari e dirigenti di enti, As-
sociazioni e organismi  tecnico e culturali che si riuniranno periodicamente per vigilare sulle attività
esclusivamente connesse alla riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati*, e verificare
secondo i seguenti ed unici criteri:
a) Il rispetto delle caratteristiche del calcolo computometrico. 
b) Il rispetto alla congruità dei costi inseriti in relazione a eccessi di ribasso o di rialzo dei prezzi
di materiali e prestazioni in oggetto con riferimento alle quotazioni generate dalla concorrenzialità
di mercato. 
nell’interesse degli aderenti si sconsigliano gli “eccessi di rialzo” per rendere fattibile la realizzazione
dei lavori e gli “eccessi di ribasso” per garantire la qualità e l’efficacia dei risultati. In nessun caso
deve essere utilizzato il criterio o la logica del “massimo ribasso” per garantire la professionalità del-
l’incaricato ingaggiato.
(*) Il Comitato Habitami non sarà convocato per le attività di: audit energetico, APE, ristrutturazione
edile ed altri servizi non espressamente interessati da dinamiche complesse e interdisciplinari.

PROTOCOLLO DI RETE HABITAMI
reGole dIsPosIzIonI e MeccAnIsMI vIncolAnTI dI AdesIone/PArTecIPAzIone e ATTIvITà
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4.3. REGOLE ECONOMICHE PER L’INCARICO DEGLI ADERENTI HABITAMI NETWORK
l’aderente ad Habitami Network con la firma del Modulo di Adesione e la conseguente accetta-
zione delle regole disposizioni e meccanismi vincolanti del Protocollo di Rete Habitami ricevuto l’in-
caricoper le attività di cui all’oggetto di Habitami come disposto ai punti 4, 4.1, 4.2 e 4.2.1 si fa
obbligo di quanto stabilito da Tabula rasa srl:
1. EGE e AE, dichiarano con l’adesione, di effettuare gli Audit energetici a norma e regola d’arte,
cioè secondo le linee guida vigenti, la prestazione professionale degli EGE e/o AE è a carico del “general
contractor” o della committenza secondo i seguente criteri:
A) Edifici residenziali privati “Condomìni” - la prestazione professionale dell’ EGE e/o AE sarà erogata
nella misura per unità immobiliare di euro 100,00 per le prime 20, euro 90,00 dalla 20 alla 40,
euro 80,00 dalla 40 alla 80 ed euro 75,00 dalla 80 unità immobiliare in su oltre a tassazione di
legge, che dovrà essere fatturata al “general contractor” o alla committenza.
B) Per gli altri edifici privati e/o pubblici a qualsivoglia destinazione d’uso l’ EGE e/o AE, all’atto 
dell’adesione dovrà fornire indicazione scritta a Tabula Rasa Srl sulla/e tariffe della/e prestazione/i
professionale/i che intende applicare per l’attività di Audit energetico alla potenziale committenza
attraverso l’azione dello Staff Habitami.
2. Studi di progettazione dichiarano con l’adesione, di effettuare i progetti preliminari, definitivi ed 
esecutivi nonché la direzione lavori a norma e regola d’arte. la/e relativa/e prestazione/i  professio-
nale/i dovranno essere fatturate alla committenza secondo la tariffe da loro stabilite e dovranno
essere versate contestualmente al primo sal da parte della committenza dei lavori effettuati in re-
lazione al progetto esecutivo effettuato o all’approvazione del progetto definitivo da parte della
committenza. Il tutto salvo accordi particolari concordati con la committenza o con il “general con-
tractor” e sottoscritti dagli Studi di progettazione. 
3. EsCo, Imprese edili, Imprese impiantistiche dichiarano con l’adesione, di effettuare i lavori a
norma e regola d’arte. I “general contractor” dichiarano che in caso di aggiudicazione dei lavori 
incasseranno quanto dovuto dalla committenza su base sAl solo dopo presentazione
delle fatture quietanzate dai fornitori e/o subappaltatori. In caso di interruzione immotivata dei pa-
gamenti da parte del “general contractor” ai subappaltatori/fornitori, la committenza sarà tenuta
ad accantonare le somme dovute e non liquidate al “general contractor” in quanto impossibilitato 
a presentare fatture quietanzate, e liquidarle direttamente ai subappaltatori/fornitori che dimostreranno
di averne diritto al collaudo, atto liberatorio conclusivo.
4. Tecnici professionisti cioè i tecnici abilitati a redigere l’APE dichiarano con l’adesione, di 
effettuare la prestazione professionale a norma e regola d’arte. la prestazione professionale si in-
tende effettuata per singola unità immobiliare che dovrà essere fatturata al “general contractor”
dei lavori nella misura di euro 75,00 per le prime 20 unità immobiliari, euro 60,00 dalla 21A alla
40A, euro 50,00 dalla 41A alla 80A ed euro 40,00 dalla 81A unità immobiliare in su oltre a tassazione
di legge, e saldate secondo gli accordi tra le parti. 

5.  PREMI OBIETTIVO A CARICO DELL’ADERENTE AD HABITAMI NETWORK
l’aderente ad Habitami Network, per qualsivoglia categoria*, con la firma del Modulo di Adesione
e la conseguente accettazione delle regole disposizioni e meccanismi vincolanti del Protocollo di
Rete Habitami ricevuto l’invito per le attività di cui all’oggetto di Habitami come disposto al punto
4, 4.1, 4.2 e 4.2.1 relativamente all’attività di Direct marketing effettuata dall’account energy manager
dello Staff Habitami, in caso lo stesso Staff Habitami abbia procurato un appuntamento con il
potenziale committenteall’aderente ad Habitami Network, per la presentazione di un progetto pre-
ventivo e l’aderente abbiaaccettato tramite email di conferma inviata a: staff@habitami.it, dichiara di
riconoscere a Tabula Rasa Srl per l’attività svolta di Direct marketing le seguenti cifre in funzione
dell’importo del preventivo oltre a tasse di legge che dovrà essere corrisposta entro 15gg. dall’appunta-
mento stesso**:
   euro    350,00 per preventivi fino a euro 25.000,00
   euro    450,00 per preventivi da euro   25.001,00 a euro    100.000,00
   euro    500,00 per preventivi da euro 100.001,00 a euro    200.000,00
   euro 1.000,00 per preventivi da euro 200.001,00 a euro    500.000,00
   euro 2.000,00 per preventivi da euro 500.001,00 in su
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5.  PREMI OBIETTIVO A CARICO DELL’ADERENTE AD HABITAMI NETWORK
(*) Con esclusione delle categorie POOL FORNITORI UFFICIALI (IMPIAnTI ed edIle) 
(**) Con esclusione dell’Ente di gestione denominato “Condominio” per cui i sopra citati importi
dovranno essere corrisposti a seguito dell’aggiudicazione del general contractor per i lavori da parte
dell’assemblea condominiale.
e successivamente nel caso di ratifica, sottoscrizione o delibera di ordini a qualsivoglia committenza
dichiara di riconoscere a Tabula Rasa Srl quale “Premio obiettivo”* per l’attività svolta dallo Staff 
Habitami le seguenti % in funzione dell’importo dell’ordine complessivo (con esclusione degli
oneri finanziari) oltre a tasse di legge che dovrà essere corrisposta da parte dell’aderente ad Ha-
bitami Network a seguito della delibera dell’assemblea condominiale e/o della sottoscrizione del
contratto da parte della committenza entro 30 gg. lavorativi:
10% per ordini fino a euro  25.000,00
8% per ordini da euro   25.001,00 a euro    100.000,00
7% per ordini da euro 100.001,00 a euro    200.000,00
6% per ordini da euro 200.001,00 a euro    500.000,00
4% per ordini da euro 500.001,00 in su
(*) Con esclusione delle categorie POOL FORNITORI UFFICIALI (IMPIANTI ED EDILE)
che per le sole vendite B2C riserveranno ad Habitami il 5%.

6. GARANZIA PER IL POOL FORNITORI UFFICIALI DI HABITAMI NETWORK
l’aderente ad Habitami Network con la firma del Modulo di Adesione e la conseguente accetta-
zione delle regole disposizioni e meccanismi vincolanti del Protocollo di Rete Habitami ricevuto
l’incarico per le attività di cui all’oggetto di Habitami come disposto ai punti 4, 4.1, 4.2, 4.2.1 e
4.3 si fa obbligo di quanto stabilito da Tabula rasa srl: ricevuto l’incarico in sede di elaborazione
e presentazione progetto e/o lavoro di riqualificazione energetica integrata o servizio energetico in-
tegrato per l’edificio o abitazione di attenersi esclusivamente al Pool fornitori ufficiali Habitami”
comunicato via mail dallo Staff Habitami.

7. PUBBLICITÀ ADERENTI AD HABITAMI NETWORK
Gli aderenti dichiarano di effettuare comunicazione dei loro materiali, prodotti, impianti, tecnologie e
servizi con trasparenza autocertificata nei confronti dei concorrenti partecipanti e dei soggetti destinatari
l’attività di cui all’oggetto di Habitami e attraverso gli strumenti di comunicazione e negli eventi ai quali
Habitami parteciperà per tutto il periodo di partecipazione definito nel presente Modulo di Adesione.

8. PATTO O ACCORDO DI RISERVATEZZA HABITAMI
Agli aderenti/partecipanti con l’adesione/partecipazione è fatto obbligo della sottoscrizione del
Patto o Accordo di riservatezza tra le parti, Accordo di Riservatezza Habitami.

9. DURATA CONTRATTUALE ADESIONE AD HABITAMI NETWORK
L’aderente con la sottoscrizione del presente modulo d’adesione ad Habitami Network dichiara di
accettare il tacito rinnovo per la durata di anni 3=tre anni con la medesima fee annuale per gli
anni successivi qui sottoscritta per la categoria di appartenenza.  diritto di rescissione del contratto
da parte dell’aderente nel primo anno entro 90 gg. dalla scadenza dell’anno d’ingresso con rac-
comandata r/r e/o posta elettronica certificata a tabularasa-srl@legalmail.it.

PROTOCOLLO DI RETE HABITAMI
reGole dIsPosIzIonI e MeccAnIsMI vIncolAnTI dI AdesIone/PArTecIPAzIone e ATTIvITà
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DATI FISCALI DELL’ADERENTE/PARTECIPANTE

rAGIone socIAle: ............................................................................................................................

leGAle rAPPresenTAnTe: ...................................................................................................................

vIA: ........................................................................................................... nr. cIvIco0000

c.A.P00000 Prov.00 cITTà:.......................................................................................

P.IvA:00000000000

c.F.:0000000000000000

Tel. FIsso0000I0000000I000

DATI DEL REFERENTE INDICATO DALL’DELL’ADERENTE/PARTECIPANTE

reFerenTe: .....................................................................................................................................  

MAIl ............................................................... @ ............................................................. ...........

Tel. FIsso 0000I0000000 MoBIle 0000I0000000

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ADERENTE/PARTECIPANTE

denoMInAzIone coMMercIAle: ...........................................................................................................

vIA: .......................................................................................................... nr. cIvIco0000

c.A.P00000 Prov.00 cITTà:.......................................................................................

Tel. FIsso0000I0000000

sITo InTerneT ............................................................................................................... ................

MAIl ............................................................... @ ............................................................. ...........

TIPOLOGIA PRODOTTI/SERVIZI:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

NOTE:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................



MODULO DI ADESIONE AD HABITAMI NETWORK
con l’accettazione e la firma del presente Modulo di Adesione si dichiara di partecipare ad Habitami
e aderire ad Habitami Network per anni 3 dalla sottoscrizione nella/e categorie qui contrassegnate

e di effettuare il pagamento della Fee annua (12 mesi) entro i termini qui  stabiliti.
CATEGORIE:

0 EGE - Esperto in Gestione Energetica - 0 AE - Auditor Energetico - 0 Tecnico Professionista
0 Studio di Progettazione - 0 Altri Servizi -  0 Pool Fornitori Ufficiali - 0 Multi - Utility
0 EsCo - Energy Service Company - 0 Impresa Edile -0 Impresa Impiantistica

CIFRA FEE ANNUA (12 MesI) E MODALITÀ PAGAMENTO:

euro 00000,00 esclusa Iva 
Il sottoscritto contraente versati, quale saldo della fee annua, a Tabula rasa srl entro e non oltre 30gg
dalla firma del presente Modulo di Adesione pena la decadenza dai diritti di adesione e partecipazione.

DATI FISCALI TABULA RASA SRL E MODALITÀ DI PAGAMENTI:
(20900) Monza • via Quintino sella 28|B • 039 389433 • reA MB - 1900146 • P. IvA 08971460962  • staff@habitami.it
dati bancari Tabula rasa srl: cAssA dI rIsPArMIo dI AsTI - codIce IBAn: IT25M0608533270000000021376

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI TABULA RASA SRL
Il presente contratto è regolato dalle condizioni di vendita sotto esposte che il contraente aderente e partecipante dichiara di
aver letto e di approvare:
1) conclusione del Contratto – Il contratto si ritiene concluso e perfezionato alla sottoscrizione del presente Modulo di
Adesione da parte del contraente.
2) responsabilità per danni a terzi e manleva – Il contraente si obbliga a tenere indenne Tabula rasa srl da qualsivoglia
richiesta risarcitoria, da chiunque proveniente, per i contenuti dei dati identificativi e della scheda dell’aderente e partecipante
o comunque per i suoi effetti diretti e indiretti. Il contraente si obbliga a manlevare Tabula rasa srl da azioni e richieste,
sia giudiziali che stragiudiziali, intraprese nei propri confronti in seguito alla pubblicazione dei dati identificativi e della 
pubblicità sotto ogni forma richiesta. Il contraente si obbliga integralmente della responsabilità, in ogni sede, dei lavori
nonché degli eventuali danni effettuati a qualsivoglia committenza manlevando  Tabula rasa srl.
3) reclami, inadempimento e risarcimento danni – nel caso in cui l’aderente e partecipante riscontri irregolarità
nella diffusione dei dati identificativi e pubblicità sotto ogni forma richiesta, dovrà darne immediata comunicazione
scritta a Tabula rasa srl a mezzo di raccomandata a.r., che provvederà nel più breve periodo a porre gli opportuni
rimedi. Il contraente non avrà diritto, per tale mancata o difforme pubblicazione ad alcun risarcimento.
4) foro competente - Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e
risoluzione della presente proposta di contratto, è espressamente stabilito in via esclusiva competente il Foro di Monza.
5) privacy - Il cliente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi e per gli effetti dell’Art.13 d.lgs.
n.196/2003 e, in particolare, circa il trattamento dei dati contenuti nel presente ordine e necessari alla conclusione
del rapporto contrattuale, le finalità del trattamento, le operazioni attraverso cui viene attuato (art.4, comma 1 lett. a)
T.u.) e dei diritti spettanti al cliente ex art.7 del citato d.lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento è Tabula rasa srl:
(20900) Monza • via Quintino sella 28|B. Il contraente dichiara quindi di aver ricevuto tale informativa e presta il pro-
prio consenso al trattamento dei dati.

A ______________, In dATA ___________________

FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE

Per la società/studio/Impresa i cui dati sono indicati a pagina 7/8 il sottoscritto, legale rappresentante, sottoscrive il
Modulo di Adesione a Habitami network a: Tabula Rasa Srl e dichiara di aver letto e compreso le condizioni generali di
adesione anche con riferimento all’art. 1341 e 1342 c.c. Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente per scritto,
dopo averle attentamente lette: le” Premesse”, il “Protocollo di rete Habitami” ovvero le regole disposizioni e meccanismi
vincolanti di adesione/partecipazione e attività di Habitami Network dal punto 1 al punto 9 compreso e  le cifre e le
modalità di pagamento e le condizioni Generali di vendita qui riportate a pagina 8 dal punto 1 al punto 5 compreso e 
l’ALLEGATO 1: Accordo di riservatezza che costituiscono parte integrante del presente Contratto.

FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE
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ACCORDO DI RISERVATEZZA HABITAMI
T r a

Tabula rasa srl con sede in Monza, via Quintino sella 28|B, 
PArTITA IvA 08971460962, in persona della sig.ra cristiana ceruti, in qualità 

di Presidente del cdA (di seguito denominata Gestore)

e

la società ................................................................................................................................................... 

con sede in ........................................................................, via ......................................................................, 

iscritta al registro Imprese di ............................................................................. al n. ...........................................,

P.IvA............................................., in persona del sig. ............................................................................., 

in qualità di .................................................................................................................................................
della società (di seguito denominata Aderente).

Premesso:
- che fra le suddette parti è stato concluso in data ............................. un accordo avente ad oggetto
Habitami Network - che tale accordo comporta l’acquisizione da parte della Aderente di informazioni, di
cui è proprietaria esclusiva il Gestore e viceversa, da considerarsi confidenziali e quindi segrete, come
meglio specificato di seguito all’art. 1 del presente accordo; tutto ciò premesso, che costituisce parte in-
tegrante ed inscindibile del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue.

1.  Informazioni confidenziali
1.1 con il termine informazioni confidenziali devono intendersi, anche ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, tutte le informazioni comunicate tra le Parti (Gestore
e Aderente) o a apprese in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi
altra forma intelligibile, in conseguenza e per effetto dell’accordo di cui in premess. Più in particolare, tali
devono intendersi, seppur a titolo esemplificativo, le informazioni riguardanti l'iter e l'attività applicati e
non (brevettati e non, di proprietà e/o in disponibilità delle parti - Gestore e Aderente); la progettazione
e/o la ricerca e sviluppo; l’organizzazione di Habitami Network; i servizi resi in esclusiva dalle e tra le
Parti (Gestore e Aderente); le informazioni commerciali e la politica gestionale di Habitami Network ; i rapporti
delle Parti (Gestore e Aderente) con i terzi, e così via1.
(1)   Come ricordato nella presentazione al modello, affinché operi la tutela prevista dagli artt. 98 e 99 del Codice
della proprietà industriale è necessario che (oltre agli altri requisiti indicati dalle norme sopra citate) le informazioni
in questione siano state sottoposte dall’azienda a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete,
vale a dire che l’azienda abbia approntato un’adeguata politica interna atta a mantenere riservate tutte quelle infor-
mazioni che costituiscono patrimonio aziendale e che non siano diversamente proteggibili, ad es. con brevetti o altri
depositi. In questo senso, ad esempio, appare opportuno che l’insieme delle informazioni considerate confidenziali
venga almeno contraddistinto dalle Parti (Gestore e Aderente) con idonee diciture quali “riservato” o “segreto” e
similari e, quindi, sottoposte a procedure di segretazione interna.

ALLEGATO 1
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ACCORDO DI RISERVATEZZA HABITAMI
2.   Obblighi delle Parti (Gestore e Aderente)
2.1 le parti (Gestore e Aderente) si obbligano a garantire la riservatezza sulle informazioni considerate con-
fidenziali ai sensi del precedente art. 1 del presente accordo nonché a utilizzarle esclusivamente per il
limitato scopo specificato in premessa, non potendo pertanto in alcun caso farne uso differente; si obbligano
inoltre a non rivelare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi (società, enti
o persone fisiche) né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi
compresi quelli elettronici) contenenti le informazioni confidenziali o parte delle stesse, se non con il pre-
ventivo consenso scritto delle parti (Gestore e Aderente) e a esclusione delle informazioni necessarie al cor-
retto funzionamento di Habitami. Gli obblighi sopra previsti dovranno anche esercitarsi con riferimento, ma
non limitatamente, a quei dati, informazioni e documenti che le Parti (Gestore e Aderente) avranno espres-
samente qualificato come segreti o riservati.
2.2 le Parti (Gestore e Aderente) si obbligano infine a garantire la riservatezza delle informazioni, adottando
tutte le misure necessarie nei confronti dei propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a
vario titolo all’interno della sua azienda, anche ai sensi dell’art. 1381 del codice civile.
3.  Durata del vincolo di riservatezza
Il vincolo di riservatezza previsto dal presente accordo durerà fino a quando le informazioni confidenziali
ai sensi dell’art. 1, non siano venute note alla generalità degli operatori del settore. Qualora uno o più el-
ementi costituenti le informazioni confidenziali diventi noto, il vincolo di segretezza rimarrà comunque in
vigore in riferimento a quegli elementi che non siano ancora noti. Tale vincolo opera anche in epoca suc-
cessiva alla cessazione dell’accordo di cui in premessa, per un periodo fissato dalle Parti (Gestore e Ader-
ente) di anni tre (3). 
4. Clausola compromissoria
Il presente Accordo, nonché la giurisdizione in caso di qualsiasi controversia che concerne la sua inter-
pretazione, esecuzione o la sua risoluzione, sono regolate dalla legge italiana e di competenza, in via es-
clusiva, del Foro di Monza

A ______________, In dATA ___________________

Il Gestore l'Aderente

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 del codice civile, la ricevente 
dichiara di dare espressa approvazione alle clausole di cui agli articoli 2 (ulteriori obblighi delle Parti), 
3 (durata del vincolo di riservatezza) e 4 (clausola compromissoria) del presente accordo.

Il Gestore l'Aderente
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