Allegato “A”
Servizi per i quali si richiede l’inclusione nell’aggiornamento dell’elenco dei professionisti di cui
all’Avviso.
Dati generali
PROFESSIONISTA (nome e cognome)
ISCRIZIONE ORDINE

Gruppo 1
Gruppi

Categorie

Specializzazioni

Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI
Classe VII
Classe VIII
Classe IX

Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative
Impianti industriali completi
Impianti di servizi generali
Impianti elettrici
Macchine isolate e loro parti
Ferrovie e strade
Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici, ecc.
Acquedotti e fognature
Ponti, manufatti isolati, strutture speciali

Classe I
Classe II
Classe III
Progettazione e
Classe IV
Direzione Lavori
Classe V
Opere pubbliche
Classe VI
Abilitazione Diploma
Classe VII
Classe VIII
Classe IX

Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative
Impianti industriali completi
Impianti di servizi generali
Impianti elettrici
Macchine isolate e loro parti
Ferrovie e strade
Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici, ecc.
Acquedotti e fognature
Ponti, manufatti isolati, strutture speciali

Progettazione e
Direzione Lavori
Opere pubbliche
Abilitazione Laurea

Gruppo 2
a

b
c
d
Servizi esternizzabili

e

f
g
h
i
l

Attività di supporto nella redazione e approvazione del
programma triennale e dell’elenco annuale delle opere
pubbliche di cui agli artt. 126 e 128 del D. Lgs. 163/2006
Redazione degli studi di fattibilità delle opere pubbliche di
cui all’art. 11 del D.P.R. 554/99 ed art 4 della L. 144/99
Redazione dei calcoli statici e strutturali
Attività per la gestione della sicurezza dei cantieri nella
fase di progettazione e/o nella fase di esecuzione dei lavori,
ai sensi del D. Lgs. 494/96
Attività di assistenza al direttore dei lavori, facente parte
dell’ufficio della direzione lavori (direzione operativa ed
ispezione di cantiere ai sensi degli artt. 125, 126 e 127 del
D.P.R. 554/99)
Attività di assistenza di cantiere
Attività di redazione della contabilità dei lavori
Incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo di
opere pubbliche
Attività di assistenza al tecnico collaudatore o alla
commissione di collaudo
Incarico di rilievo topografico dei terreni, delle opere e
delle strutture (rilievi celerimetrici, tipi di frazionamento,
tipi mappali, accatastamenti, ecc)

m
n

Redazione di perizie e stime
Attività di studio geologico e/o geognostico dei terreni,
idrologico, idraulico, sismico, ecc
Analisi chimiche, batteriologice, agronomiche, ecc.
Consulenze naturalistiche, botaniche, artistiche, storiche,
ecc.
Qualsiasi altra attività di supporto al responsabile del
procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed
esecuzione di lavori pubblici
Studi e valutazioni di impatto ambientale

o
p
q

r

Luogo
________________

Data
_________________

Firma
__________________________________

N.B. Possono essere indicati con apposita x nell’ultima casella solo n. 5 servizi del Gruppo 1 e tutti i
servizi del Gruppo 2, per i quali il soggetto richiedente intende essere incluso nell’elenco e per i quali lo
stesso è in possesso delle relative abilitazioni di legge da indicare nel curriculum di cui al punto 5
dell’Avviso.

