
SCHEDA A4 ALLEGATO VIII 
 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “VERIFICA DELLA VULNERABILITÁ SISMICA, DIAGNOSI 
ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED 
IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÁ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ 
TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN  MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI 
PROPRIETÀ DELLO STATO”. 

 

SCHEDA A4 
PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA PER SERVIZI DI DIAGNOSI 

ENERGETICA  

DIAGNOSI ENERGETICA 

Servizio n.       

Alla presente scheda devono essere allegati fino a un max. di 2 elaborati in formato iso A3, i cui contenuti 
minimi sono riportati nel disciplinare di gara. 

INQUADRAMENTO 

Denominazione immobile:       
Comune di:       
Indirizzo:       

DATI GENERALI 

Nominativo Stazione Appaltante o 
Committente: 

      

Data di inizio dell’incarico:       
Responsabile dell’incarico e 
indicazione dell’organizzazione 
del gruppo di lavoro: 

      

Durata contrattuale dell’incarico e 
durata effettiva (con indicazione 
delle motivazioni di eventuali 
varianti): 

      

DATI D'INCARICO 

Titolo dell’incarico:       
Tipologia incarico

1
:       

Finalità del tipo di servizio
2
:        

Importo del servizio a base di 
contratto e importo effettivo: 

      

Tipo di strumentazione e software 
impiegati:  

      

DATI TIPOLOGICI 

Superficie utile lorda (sviluppata) 
del bene in mq: 

      

Volume del bene in mc:       
N. fabbricati che costituiscono il 
bene, relative altezze e n. piani:  

      

Tipologia della/e struttura/e (CLS, 
muratura, acciaio ecc.): 

      

Tipologia del/i fabbricato/i e 
destinazione d’uso: 

      

Sussistenza di vincolo / tutela 
secondo D.Lgs. n.42/04 ed 
eventuali estremi autorizzativi 
ottenuti per l'esecuzione dei 
lavori: 

      

                                                           
1 Indicare se si tratta di incarico prettamente di Diagnosi Energetica, o altro incarico (es. progettazione interventi di efficientamento energetico). 
2
 Indicare se finalizzato a manutenzione straordinaria, restauro etc. 



  
ATTINENZA 

Specificare gli aspetti tecnologici 
e morfologici di similarità con il 
servizio di verifica a base di gara: 

      

Indicare, se presente, 
l’integrazione del servizio con 
strumenti BIM: 

      

DATI SPECIFICI DEL SERVIZIO 

Tipologia di Diagnosi svolta e 
indicazione delle modalità di 
svolgimento e della 
strumentazione utilizzata: 

      

Indagini diagnostiche eseguite 
per il rilievo delle caratteristiche 
termofisiche degli elementi 
costruttivi: 

      

Indicazione del gruppo di lavoro e 
sua organizzazione: 

      

Eventuali peculiarità riscontrate 
nello svolgimento dell’incarico: 

      

NOTE: 

Spazio riservato per eventuali note di chiarimento: 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

Firmato Digitalmente 


