ALLEGATO 4

Relazione tecnico-illustrativa
Servizio n. 1
“Servizio di

”

1) SCHEDA SINTETICA DELL’INTERVENTO
(Modificare solamente le parti evidenziate in grigio)
Denominazione opera
Committente (tipologia e
denominazione)
Luogo di esecuzione
Importo dei lavori (IVA
esclusa)
Indicazioni delle categorie
e ID con i relativi importi
(in euro)
Es. Strutture: S.04 –
11.111,11 euro
Importo del servizio da
contratto (cassa
previdenziale ed IVA
escluse)
Servizio svolto
singolarmente?
Ruolo ricoperto
(progettista, CSP,
Direttore Lavori…) e
nominativo del
professionista incaricato
Data inizio incarico
Data fine incarico
Estremi dell’approvazione
da parte del soggetto che
ha affidato l’incarico
Eventuali problematiche
affrontate in fase di
realizzazione del servizio
Il servizio si è concluso
regolarmente?

pubblico

privato

altro (specificare

)

si
no (se servizio svolto in raggruppamento indicare la quota di
partecipazione in percentuale:
%)

si
no (indicare la motivazione:

)

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO
(Si chiede di organizzare la descrizione strutturandola in paragrafi, ciascuno dei quali dovrà
corrispondere ad uno dei sub elementi di valutazione in cui è stato suddiviso l’elemento di
valutazione A, ovvero:
 sub-criterio A.1 – “Congruenza ed affinità dei servizi svolti in rapporto alle caratteristiche ed
alla tipologia della prestazione oggetto di affidamento sotto l’aspetto funzionale ed
architettonico”
 sub-criterio A.2 – “Congruenza ed affinità dei servizi svolti in rapporto alle caratteristiche ed
alla tipologia della prestazione oggetto di affidamento sotto l’aspetto impiantistico e strutturale”
 sub-criterio A.3 – “Caratteristiche tecniche ed architettoniche dei servizi svolti in rapporto alle
soluzioni utilizzate per garantire il rispetto del contesto edilizio, il corretto inserimento
ambientale, la fruibilità degli spazi e la qualità architettonica”
ed essere esauriente di per sé e per ogni categoria (E.0.8, S.03, IA.01, IA.02, IA.03).
Massimo 5 (cinque) cartelle dattiloscritte in formato A4, piè pagina riportante il numero di pagina,
carattere Arial 11 o similare, paragrafo spaziatura 0 pt, carattere spaziatura normale, interlinea
singola, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm)
3) DOCUMENTAZIONE GRAFICA
(Massimo 3 fogli/tavole in formato massimo A2)

Relazione tecnico-illustrativa
Servizio n. 2
“Servizio di

”

1) SCHEDA SINTETICA DELL’INTERVENTO
(Modificare solamente le parti evidenziate in grigio)
Denominazione opera
Committente (tipologia e
denominazione)
Luogo di esecuzione
Importo dei lavori (IVA
esclusa)
Indicazioni delle categorie
e ID con i relativi importi
(in euro)
Es. Strutture: S.04 –
11.111,11 euro
Importo del servizio da
contratto (cassa
previdenziale ed IVA
escluse)
Servizio svolto
singolarmente?
Ruolo ricoperto
(progettista, CSP,
Direttore Lavori…) e
nominativo del
professionista incaricato
Data inizio incarico
Data fine incarico
Estremi dell’approvazione
da parte del soggetto che
ha affidato l’incarico
Eventuali problematiche
affrontate in fase di
realizzazione del servizio
Il servizio si è concluso
regolarmente?

pubblico

privato

altro (specificare

)

si
no (se servizio svolto in raggruppamento indicare la quota di
partecipazione in percentuale:
%)

si
no (indicare la motivazione:

)

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO
(Si chiede di organizzare la descrizione strutturandola in paragrafi, ciascuno dei quali dovrà
corrispondere ad uno dei sub elementi di valutazione in cui è stato suddiviso l’elemento di
valutazione A, ovvero:
 sub-criterio A.1 – “Congruenza ed affinità dei servizi svolti in rapporto alle caratteristiche ed
alla tipologia della prestazione oggetto di affidamento sotto l’aspetto funzionale ed
architettonico”
 sub-criterio A.2 – “Congruenza ed affinità dei servizi svolti in rapporto alle caratteristiche ed
alla tipologia della prestazione oggetto di affidamento sotto l’aspetto impiantistico e strutturale”
 sub-criterio A.3 – “Caratteristiche tecniche ed architettoniche dei servizi svolti in rapporto alle
soluzioni utilizzate per garantire il rispetto del contesto edilizio, il corretto inserimento
ambientale, la fruibilità degli spazi e la qualità architettonica”
ed essere esauriente di per sé e per ogni categoria (E.0.8, S.03, IA.01, IA.02, IA.03).
Massimo 5 (cinque) cartelle dattiloscritte in formato A4, piè pagina riportante il numero di pagina,
carattere Arial 11 o similare, paragrafo spaziatura 0 pt, carattere spaziatura normale, interlinea
singola, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm)
4) DOCUMENTAZIONE GRAFICA
(Massimo 3 fogli/tavole in formato massimo A2)

Relazione tecnico-illustrativa
Servizio n. 3
“Servizio di

”

1) SCHEDA SINTETICA DELL’INTERVENTO
(Modificare solamente le parti evidenziate in grigio)
Denominazione opera
Committente (tipologia e
denominazione)
Luogo di esecuzione
Importo dei lavori (IVA
esclusa)
Indicazioni delle categorie
e ID con i relativi importi
(in euro)
Es. Strutture: S.04 –
11.111,11 euro
Importo del servizio da
contratto (cassa
previdenziale ed IVA
escluse)
Servizio svolto
singolarmente?
Ruolo ricoperto
(progettista, CSP,
Direttore Lavori…) e
nominativo del
professionista incaricato
Data inizio incarico
Data fine incarico
Estremi dell’approvazione
da parte del soggetto che
ha affidato l’incarico
Eventuali problematiche
affrontate in fase di
realizzazione del servizio
Il servizio si è concluso
regolarmente?

pubblico

privato

altro (specificare

)

si
no (se servizio svolto in raggruppamento indicare la quota di
partecipazione in percentuale:
%)

si
no (indicare la motivazione:

)

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO
(Si chiede di organizzare la descrizione strutturandola in paragrafi, ciascuno dei quali dovrà
corrispondere ad uno dei sub elementi di valutazione in cui è stato suddiviso l’elemento di
valutazione A, ovvero:
 sub-criterio A.1 – “Congruenza ed affinità dei servizi svolti in rapporto alle caratteristiche ed
alla tipologia della prestazione oggetto di affidamento sotto l’aspetto funzionale ed
architettonico”
 sub-criterio A.2 – “Congruenza ed affinità dei servizi svolti in rapporto alle caratteristiche ed
alla tipologia della prestazione oggetto di affidamento sotto l’aspetto impiantistico e strutturale”
 sub-criterio A.3 – “Caratteristiche tecniche ed architettoniche dei servizi svolti in rapporto alle
soluzioni utilizzate per garantire il rispetto del contesto edilizio, il corretto inserimento
ambientale, la fruibilità degli spazi e la qualità architettonica”
ed essere esauriente di per sé e per ogni categoria (E.0.8, S.03, IA.01, IA.02, IA.03).
Massimo 5 (cinque) cartelle dattiloscritte in formato A4, piè pagina riportante il numero di pagina,
carattere Arial 11 o similare, paragrafo spaziatura 0 pt, carattere spaziatura normale, interlinea
singola, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm)
5) DOCUMENTAZIONE GRAFICA
(Massimo 3 fogli/tavole in formato massimo A2)

