ISCRIZIONE/VARIAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI - PROFESSIONALI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
Comune di Pradamano
ALLEGATO B: Elenco attività già espletate con riferimento Punto 4) dell'avviso

Natura dei Lavori: Altre prestazioni specialistiche (1): __________________________________________________________________________

n°

Oggetto

Anno/i svolgimento
attività

Committente

Importo prestazione
(2)

1
2
3
4
5

Il sottoscritto: ________________________________________________________ (4)
in base alle esperienze già maturate, chiede l'inserimento per la prestazione specialistica di cui trattasi:

Luogo e data _______________________________

FIRMA DIGITALE

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
(art. 38 del D.P.R. 445/2000)

Prestazione svolta
(3)

ISCRIZIONE/VARIAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI - PROFESSIONALI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
Comune di Pradamano
Note per la compilazione:
1) Completare inserendo la tipologia della prestazione specialistica alla quale si fa riferimento (punto 3.2 dell’Avviso)
2) Inserire importo (facoltativo) al quale sono già stati applicati gli eventuali coefficienti di riduzione per collegialità, collaborazione
3) Identificare la prestazione svolta con le sigle relative: CE, IG, CATCPI, VSE, PESP, etc., vedi legenda:
CE: Certificazione energetica degli edifici
IG: Indagini geologiche/geognostiche
CAT: Rilievi topografici, pratiche relative all’accatastamento di fabbricati e frazionamenti
CPI: Pratiche relative al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi
VSE: Verifiche sismiche su edifici e opere infrastrutturali strategiche
PESP: Procedure espropriative
PS: Perizie di stima
PCC: Prove di carico e controlli
AP: Atti di pianificazione e Supporto Atti di pianificazione
AL: Analisi di laboratorio
PCTE: Programmi di Cooperazione Territoriale e Transfrontaliera Europea (assistenza tecnica per la gestione delle attività progettuali, per la rendicontazione ed il
monitoraggio dei progetti)
AL: Assistenza legale.
RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, sicurezza, consulenza e formazione.
4) Inserire nome e cognome del candidato
Attenzione:
•
•

compilare un prospetto per ogni prestazione specialistica nella quale si vuole rientrare;
per ogni prestazione specialistica occorre elencare un minimo di 3 esperienze pregresse.

