Allegato “B”
TIPOLOGIE DI INCARICO

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di prestazioni
professionali, consulenze specialistiche ed incarichi ad alta professionalità con procedura negoziata ed
affidamento in economia.

Il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dello studio/ società / consorzio / ente:
sede

Provincia

(comune italiano o stato estero)

indirizzo
Cap/Zip:

cod. fiscale:

in riferimento all’avviso in oggetto, elenca le categorie di prestazioni professionali (barrare le caselle
interessate) per cui si candida per l’assunzione di eventuali incarichi.
1)

SERVIZI ACCESSORI:







2)

Rilievi quotati di terreni
Rilievi di fabbricati o altri manufatti
Rilievi finalizzati al restauro
Elaborazioni grafiche, rendering, fotorendering, editing
Indagini geologiche e geotecniche
Indagini idrologiche ed idrauliche
Rilevazione e studio di reperti archeologici
Relazioni tecniche specialistiche e indagini finalizzate al restauro di superfici decorate
Relazioni tecniche specialistiche e indagini su beni mobili
Servizi di monitoraggio e indagini strutturali

STUDI FATTIBILITA’:




4)

Perizie estimative di terreni

INDAGINI SPECIALISTICHE:







3)

Frazionamenti

Studi di fattibilità
Studi di prefattibilità ambientale (fuori dalla procedura V.I.A)
Studi di Impatto ambientale (procedura V.I.A.)

PROGETTAZIONE INTEGRALE E COORDINATA:







Progettazione Preliminare
Progettazione Definitiva
Progettazione Esecutiva
Direzione Lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione


5)

COLLAUDO






6)

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
Collaudo statico di strutture in cemento armato
Collaudo statico di strutture in ferro
Collaudo statico di strutture in legno
Collaudo tecnico amministrativo
Collaudi impiantistici

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE














Perizie di stabilità e verifiche statiche di strutture esistenti
Verifiche di stabilità di terreni
Piani Economici Finanziari di OO.PP.
Elaborazioni di schemi di contratto, convenzioni, capitolati
Piani di protezione civile
Piani urbanistici
Servizi Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro e/o medicina del lavoro
Servizi in materia di acustica ambientale
Servizi in materia di agrotecnica, scienze forestali ed agronomia
Servizi inerenti la prevenzione incendi
Servizi di progettazione e/o implementazione Sistemi di Qualità
Servizi tecnico-amministrativi di supporto alle attività di pianificazione territoriale, edilizia
privata, demanio, abusivismo, condono, etc.

7)

SERVIZI DI CONSULENZA E SUPPORTO













Supporto al RUP per la fase di redazione del programma triennale LL.PP.
Supporto al RUP per la fase di fattibilità e progettazione
Supporto al RUP per la redazione di atti amministrativi e procedure
Supporto al RUP per la validazione di progetti
Supporto al RUP per le fasi di gara
Supporto al RUP per la fase di direzione lavori
Supporto al RUP per la fase del contenzioso
Supporto al RUP per analisi economico-finanziarie
Supporto al RUP per studi di settore (finanza di progetto o altre procedure complesse)
Consulenze tecniche
Altro genere di Supporto ………………………………………(specificare)

Data…………………..

FIRMA
…………………………………………….

