Allegato IV
da inserire nella BUSTA TECNICA

L’allegato deve essere compilato in lingua italiana e firmato con firma digitale.

SCHEDA A: PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA
All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Emilia Romagna
Con riferimento alla procedura di gara per affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e
l’architettura inerenti la verifica di vulnerabilità sismica dell’immobile denominato:
“BOD0020 - Ex Palazzo delle Finanze, Bologna”
INQUADRAMENTO
Il servizio di verifica ricade nel
Comune di, indirizzo :
Denominazione dell'immobile :
DATI GENERALI
Nominativo Stazione Appaltante o
Committente :
Data esecuzione del servizio :
Estremi approvazione e/o validazione
e/o presentazione all’Ente
Committente e/o all'Ufficio tecnico
competente :
Nominativo Tecnico incaricato, ordine
e numero di iscrizione:
DATI INTERVENTO
Tipo di intervento previsto a valle
della verifica (ristrutturazione,
manutenzione straordinaria, ecc.):
Titolo dell'intervento :
Importo del servizio a base di
contratto :
Destinazione d'uso :
Tipo di strumentazione e software
impiegati :
DATI TIPOLOGICI
Superficie lorda dell’immobile in mq :
Tipologia della struttura (CLS,
muratura, acciaio ecc.):
Classificazione zona sismica :
ATTINENZA
Specificare gli aspetti tecnologici di
similarità con il servizio di verifica a
base di gara :
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Specificare gli aspetti morfologici di
similarità con il servizio di verifica a
base di gara :
DATI SPECIFICI DI SERVIZIO
Soluzioni progettuali previste a valle
della verifica sismica (materiali,
tecniche, tecnologie, modalità di
calcolo, ecc.) :
Livello di conoscenza conseguito
(LC):
Indagini diagnostiche eseguite per il
rilievo dei dettagli strutturali e
attrezzature impiegate :
Indagini diagnostiche eseguite per la
caratterizzazione dei materiali e
attrezzature impiegate :
Tipo di fondazione e categoria di
suolo :
Tipo di norme impiegate sul progetto
originale :
Classe d'uso e vita nominale :
Elencare il numero e il tipo di
documenti prodotti (relazioni
geologiche, geotecniche e strutturali,
elaborati grafici strutturali, rilievi
strutturali, restituzione di dettagli
tecnici esecutivi o nodi strutturali,
prove in situi e in laboratorio) :
Eventuali danni riscontrati sull'edificio
(lesioni rilevanti, crolli o cedimenti,
sprofondamenti, ecc) :
Spazio riservato per eventuali note di chiarimento:

alla presente scheda può essere allegato n. 2 elaborati in formato ISO A3 contenenti grafici,
fotografie ecc.
Firma ___________________
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