AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE
(ARTICOLO 4 DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016)
SI RENDE NOTO
che AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI
VARESE – COMO – MONZA BRIANZA – BUSTO ARSIZIO Via Monte
Rosa n.21 – 21100 Varese – www.alervarese.com; tel. 0332/806911
intende procedere all’affidamento dei servizi aventi per oggetto le seguenti attività:
1) erogazione di risorse finanziarie connesse alla misura "Superbonus e Sismabonus
110%" di cui al Decreto "Rilancio" D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77 del
17/07/2020 per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio di proprietà di ALER Varese, Como, Monza
Brianza, Busto Arsizio o da questa gestiti;
2) retrocessione dell'importo maturato per credito d'imposta su lavori per
efficientamento energetico di cui sopra e connesse prestazione di servizi;
e che, in relazione al rapporto di tesoreria attivo con la BANCA POPOLARE DI
SONDRIO, la stessa si è resa disponibile a collegare al rapporto in essere una linea
di credito dedicata avente sommariamente ad oggetto la concessione di apertura di
credito in conto corrente per un importo massimo di 25 milioni di euro da utilizzarsi
per gli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio di proprietà di codesta Azienda o dalla stessa gestito, fino alla
conclusione dei lavori e comunque non oltre il 30 giugno 2023;
La presente comunicazione non costituisce alcuna procedura di gara (anche
preliminare), trattandosi di una mera pubblicità notizia
Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno contattare l’ufficio
appalti al numero 03328069259
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Il presente avviso è reso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità di cui all’art 4, del
Decreto Legislativo n. 50/2016, ed è pubblicato all'Albo Aziendale, ed è reperibile
sul

sito

internet

dell'Azienda

sotto

la

sezione

https://www.alervarese.com/home/amministrazione-trasparente/bandi-diconcorso.html, per un periodo di 15 giorni, decorsi i quali, l’azienda valuterà di dare
esecuzione all’accordo.
Si precisa che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE2016/679
eventuali dati personali raccolti da ALER verranno utilizzati dalla stessa
esclusivamente nell'ambito delle funzioni e prerogative connesse, nonché nel
rispetto della normativa vigente.
Varese lì 11 maggio 2021
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. MARCO PRADERIO
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