SCHEDA A1

ALLEGATO V – da inserire nella busta B

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento
della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, della Direzione Lavori, del Coordinamento della Sicurezza in
Fase di Progettazione ed Esecuzione e della relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM)
riguardante i lavori di miglioramento sismico, adeguamento statico e parziale rifunzionalizzazione
dell’immobile denominato “Ex Caserma Crespi – Palazzina Comando” sito ad Imperia (IM) in via Strato 2 IMB0098.CIG: 77150840BA, CUP: G51D18000080001

SCHEDA A1

PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA PER
MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO

INCARICHI

DI

PROGETTO STRUTTURALE
Progetto N°
alla presente scheda possono essere allegati fino a 2 elaborati in formato ISO A3 contenenti grafici,
fotografie ecc.
INQUADRAMENTO
Il progetto ricade nel Comune di:
Indirizzo:
Denominazione dell'immobile :
DATI GENERALI
Nominativo Stazione Appaltante
o Committente :
Data di redazione del progetto
esecutivo :
Estremi dell'approvazione e/o
validazione e/o presentazione
all’Ente
Committente
e/o
all'Ufficio del Genio Civile:
Progettista incaricato, relativo
ordine d'appartenenza e numero
di iscrizione :
DATI D'INTERVENTO
Tipo di intervento (specificare se
nuova
costruzione,
ristrutturazione,
manutenzione
straordinaria, ecc.):
Tipologia
(miglioramento/adeguamento)
Indice di sicurezza sismica ante e
post operam
Titolo dell'intervento :
Importo dei lavori a base di
contratto :
Destinazione d'uso :
DATI TIPOLOGICI
Superficie utile lorda del bene in
mq (min 1'000,00 mq) :
Tipologia della struttura (CLS,
muratura, acciaio ecc.):
Categoria delle opere (D.M.
17/06/2016) :
Destinazione funzionale (D.M.
17/06/2016):
Id opere (D.M. 17/06/2016):
Classificazione
della
zona
sismica :

SCHEDA A1

ALLEGATO V – da inserire nella busta B

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 coordinato con il D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento
della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, della Direzione Lavori, del Coordinamento della Sicurezza in
Fase di Progettazione ed Esecuzione e della relativa attività legata al Building Information Modeling (BIM)
riguardante i lavori di miglioramento sismico, adeguamento statico e parziale rifunzionalizzazione
dell’immobile denominato “Ex Caserma Crespi – Palazzina Comando” sito ad Imperia (IM) in via Strato 2 IMB0098.CIG: 77150840BA, CUP: G51D18000080001

ATTINENZA
Specificare
di similarità
di gara :
Specificare
di similarità
di gara :

gli aspetti tecnologici
con il progetto a base
gli aspetti morfologici
con il progetto a base

DATI SPECIFICI DI SERVIZIO

Soluzioni progettuali previste
(materiali, tecniche, tecnologie,
modalità di calcolo, ecc.) :

NOTE:
spazio riservato per eventuali note di chiarimento:

(Firmato digitalmente)

