
 (Mod. 3)

 SCHEDA SERVIZI PRESTATI

Allegato all’istanza presentata da _______________________

Con  riferimento  alla  tipologia  di  prestazioni  di  seguito  indicata  (barrare  la
tipologia o le tipologie interessate):

□ Progettazione  edilizia:  attività  di  progettazione  (di  fattibilità  tecnica  ed
economica, definitiva ed esecutiva anche con incarichi parziali) per nuove costruzioni,
ristrutturazioni,  restauri,  manutenzioni  straordinarie  e  ordinarie  con  particolare
riguardo all’edilizia sanitaria;

□  Progettazione  strutturale:  attività  di  progettazione  strutturale  per  nuove
costruzioni, comprese strutture antisismiche ed adeguamenti edifici esistenti;

□ Progettazione impiantistica: attività di Progettazione con particolare riferimento
agli edifici sanitari;

□ Direzione Lavori, assistenza e contabilità lavori: attività di Direzione Lavori
e/o assistenza tecnica e/o contabile alla D.L. per nuove costruzioni, ristrutturazioni,
restauri,  manutenzioni  straordinarie  e ordinarie  con particolare  riguardo all’edilizia
sanitaria;

□ Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
attività attinenti il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

□ Collaudi tecnici specialistici: attività di collaudo, verifiche tecniche;

Sono stati prestati i seguenti servizi:

Descrizione sintetica dei servizi LL.PP.1

Committente2 81/08
Prog.3

81/08
Esec.4

Data inizio lavori: 

Data fine lavori:5 

1 Barrare se relativo ad opere commissionate da Stazione Appaltante Pubblica
2 Il  Committente  dovrà  essere  individuato  compiutamente  per  consentire  eventuali  controlli  sulla
veridicità del curriculum, nel caso di committenti pubblici dovrà essere indicato anche il nominativo del
Responsabile Unico del Procedimento
3 Barrare se svolto l’incarico di coordinamento della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione
4 Barrare se svolto l’incarico di coordinamento della sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione
5 Per data fine lavori  si intende: per la fase progettuale, in caso di  opere pubbliche la data della
formale approvazione del progetto, nel caso di opere commissionate da privati, la data del saldo delle
competenze professionali, per la fase di esecuzione in caso di opere pubbliche la data di emissione del
collaudo provvisorio, nel caso di opere commissionate da privati  la data della dichiarazione di fine
lavori attestante la conformità dell’opera rispetto al progetto approvato



Importo
totale  opera
€6

Importo7

Voci oggetto di prestazioni

Preliminare8 Definitivo9 Esecutivo10
Direzione
Lavori11

CSP CSE

Lavori edili
Strutture in c.a.
e/o metalliche
Impianti  idro-
sanitari
Impianti
elettrici

Si presenta documentazione Tecnica di Corredo12 SI’ NO

Professionista incaricato13 ________________     

Data ______________

FIRMA

                                               ______________________

6 Scrivere l’importo totale dell’opera
7 Nella colonna alla voce corrispondente scrivere l’importo del lavoro suddiviso per categorie, la somma
degli importi in colonna deve corrispondere all’importo totale dell’opera
8 Barrare la prestazione eseguita
9 Barrare la prestazione eseguita
10 Barrare la prestazione eseguita
11 Barrare la prestazione eseguita
12 Specificare
13 Da compilare esclusivamente da Studi Associati, Associazioni Temporanee d’Imprese, Società.

    NON da singoli professionisti.


	Lavori edili

