SCHEDA
PERSONALE
Denominazione:
Indirizzo:
CAP:
P.E.C.:
e-mail:
TIPOLOGIA
OPERA

Scuole Primarie e
Secondarie

Case per anziani,
centri di
accoglienza,
centri sociali

Edilizia
residenziale
pubblica ed altri
edifici pubblici

Luoghi di culto e
Cimiteri

Impianti sportivi,
Piscine, impianti
per attività
ludiche.

Mercati e
strutture
commerciali

Restauro ad
edifici
monumentali.

Città:
Provincia di:
cellulare:
Sito Web:
Oggetto Opere Principali
1° LAVORO

IMPORTO LAVORI
2° LAVORO 3° LAVORO

Totale Importi

Piazze ed arredo
urbano

parchi pubblici e
chioschi

Architettura del
Paesaggio

Reti stradali,
parcheggi e
dispositivi di
traffico

Reti fognarie,
idriche e opere
connesse

Reti elettriche,
illuminazione,
impianti
semaforici e di
risparmio
energetico
Reti per la
mitigazione del
rischio
idrogeologico

Progetto, verifica
e/o adeguamenti
strutturali

Impianti elettrici
civili e verifiche di
rispondenza alle
norme vigenti e
relativi
adeguamenti
Impianti di
riscaldamento e
condizionamento
di edifici civili e
verifica della
rispondenza alle
leggi sul
risparmio
energetico
Progetto, verifica
ed adeguamento
dell’impianto
antincendio

Altri impianti

Collaudo statico
di strutture

Collaudo tecnico
amministrativo

Relazione, studi e
indagini
geologiche e
geosismiche

Relazioni, studi
indagini
geotecniche

Coordinamento
in fase di
progettazione ai
sensi del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.

STUDI GENERALI DI RETI O IMPIANTI
TECNOLOGICI

Oggetto incarico

Importo parcella

Oggetto incarico

Importo parcella

Oggetto incarico

Importo parcella

Studi di reti fognarie

Studi di reti idriche

Studi di reti stradali e dispositivi di traffico
Studi di reti di pubblica illuminazione e
risparmio energetico
Altri studi eventuali

STUDI ECONOMICO/FINANZIARI E
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
di strutture pubbliche da progettare o dare in
gestione
valutazione di impatto ambientale anche ai
fini della redazione di strumenti urbanistici

LAVORI TOPOGRAFICI, CATASTALI E PERIZIE
ESTIMATIVE
lavori topografici e frazionamenti

perizie estimative

S.I.T.

Oggetto incarico
SUPPORTO AL R.U.P.
Supporto al Rup per l'individuazione, selezione
ed accesso a finanziamenti comunitari e non, il
monitoraggio delle attività e rendicontazione.
Supporto al RUP per la fase di fattibilità e
progettazione, verifica e validazione.
Supporto al RUP per la redazione di atti
amministrativi e procedure di gara.
Supporto al RUP per la fase di Direzione Lavori
e collaudo.
Supporto al RUP per la fase del contenzioso.

Importo parcella

