
SCHEDA A3
da inserire nella busta B

Da inserire nella busta B nella sezione relativa al lotto per il quale l’Operatore Economico concorre
GARA EUROPEA CON PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE (RILIEVO E RESTITUZIONE IN BIM, INDAGINI STRUTTURALI, GEOFISICHE E GEOGNOSTICHE, VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA E DIAGNOSI ENERGETICA), PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DA RESTITUIRSI IN MODALITÀ BIM, AGGIORNAMENTO CATASTALE E SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI IN MODALITÀ BIM FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLA  RIFUNZIONALIZZAZIONE A NUOVO POLO GIUDIZIARIO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELL’EX CASERMA PALESTRO SITA A MONZA (MB) IN PIAZZA SAN PAOLO N. 6 (CODICE SCHEDA MID0058).

SCHEDA A3

PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA PER SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI DA RESTITUIRSI IN MODALITA BIM
DIREZIONE DEI LAVORI
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 redazione del progetto:

Estremi dell'approvazione e/o validazione e/o presentazione all’Ente Committente e/o uffici competenti

Progettista incaricato con indicazione della forma di partecipazione all’interno del gruppo di lavoro:

Durata dell’incarico: 

Ruolo e quota percentuale svolta dal concorrente:

DATI DELLE’INTERVENTO E DELL’INCARICO
Titolo dell’intervento:

Tipologia incarico Indicare se si tratta di Direzione dei Lavori in modalità BIM o meno. :

Finalità dell’intervento Indicare se finalizzato a manutenzione straordinaria, miglioramento o adeguamento strutturale, restauro o altro etc.: 

Importo del servizio a base di gara e importo contrattuale:

Importo dei lavori:

Categorie, ID. opere, importi progettati e breve descrizione della tipologia dell’opere progettate: (es. tipologia edilizia, tipologia strutturale, tipologia impiantistica es. elettrico, rilevazione/spegnimento incendi, idrico, climatizzazione/ventilazione/trattamento aria)

Categoria
ID. opere
Importo
Identificazione delle opere

Edilizia




Strutture




Impianti




Impianti




Impianti




…



Tipo di strumentazione e software impiegati:

DATI TIPOLOGICI
Superficie utile lorda (sviluppata) del bene in mq:

N. fabbricati che costituiscono il bene, relative altezze e n. piani: 

Tipologia prevalente 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:
In caso affermativo specificare se monumentale e/o paesaggistico ed indicare eventuali estremi autorizzativi ottenuti per l'esecuzione dei lavori:
No
Sì




Classificazione della zona sismica:

ATTINENZA
Specificare gli aspetti tecnologici e morfologici di similarità con i servizi oggetto della gara:



DATI SPECIFICI DI SERVIZIO 
Caratteristiche architettoniche, strutturali, impiantistiche ed energetiche del progetto redatto:

Implementazione progettazione antincendio:
In caso affermativo indicare le caratteristiche principali del progetto antincendio quali:
attività e categoria (ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 151/2011);
(eventuale) valutazione del progetto (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011) con estremi visto conformità Comando VV.FF;
(eventuale) controllo di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011) con estremi ricevuta CPI o verbale di vista tecnica Comando VV.FF.
No
Sì




Implementazione metodologia BIM:
In caso affermativo indicare:
le fasi esecutive alle quali è stata applicata (es. varianti progettuali, as built, applicazione progetto esecutivo etc.)
le procedure di creazione e scambio del modello collaborativo e di gestione del flusso informativo internamente al gruppo di lavoro e tra il gruppo di lavoro e l’impresa e la  Committenza;
livello di fabbisogno informativo (LOIN)  o livello di dettaglio Informativo (LOD) raggiunto per i singoli modelli;
ambiente di condivisione dati utilizzato, specificando se fornito dal Committente o proprietario.
No
Sì

Indicazione del gruppo di lavoro e sua organizzazione:

Innovatività delle soluzione adottate per la gestione del cantiere:

Eventuali peculiarità riscontrate nello svolgimento dell’incarico:

NOTE:
spazio riservato per eventuali note di chiarimento:

Firma …………………………..

