


 

 

MODELLO TABELLA DI RIEPILOGO SCHEDE ILLUSTRATIVE CAPACITÀ PROFESSIONALE 

 
SCHEDA N.___ 

 
PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA  

VALUTAZIONE INCARICO DI DIREZIONE LAVORI 

Alla presente scheda devono essere allegati fino ad un max. di 03 elaborati in formato ISO A3 (o 06 elaborati in 

formato ISO A4), i cui contenuti minimi sono riportati nel Disciplinare di Gara. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'OPERA / LAVORI 

Denominazione immobile / sito:  

Comune di:  

Indirizzo:  

DATI GENERALI 

Nominativo Stazione Appaltante o 

Committente privato: 

 

Data di inizio dell’incarico:  

Estremi dell'approvazione e/o 

validazione e/o presentazione 

all’Ente Committente: 

 

Direttore Lavori incaricato ed 

indicazione dell’organizzazione del 

gruppo di lavoro: 

 

Durata contrattuale dell’incarico e 

durata effettiva: 

 

DATI D'INCARICO 

Titolo dell’incarico:  

Tipologia incarico1:  

Importo del servizio a base di 

contratto e importo effettivo: 

 

DATI TIPOLOGICI 

Superficie utile lorda (sviluppata) del 

bene in mq: 

 

Volume del bene in mc:  

Tipologia della/e struttura/e (c.l.s., 

muratura, acciaio, ligneo, ecc.): 

 

Tipologia degli impianti:  

Tipologia degli agenti inquinanti 

oggetto di bonifica: 

 

Tipologia del/i fabbricato/i e 

destinazione d’uso: 

 

Tipologia di impianti speciali:  

CONTESTO 

Ubicazione nel contesto urbano 

(centro storico, periferia, etc....): 

 

Inquadramento urbanistico e zona 

omogenea: 

 

Gestione delle interferenze 

(eventuali attività svolte all’interno 

dell’immobile, vicinanza con assi 

stradali trafficati, etc…): 

 

Sussistenza di vincolo / tutela 

secondo D. Lgs nr. 42/2004 e s.m.i. 

ed eventuali estremi autorizzativi 

ottenuti per l'esecuzione dei lavori: 

 

Sussistenza di ulteriori vincoli di  

 
1 Indicare se si tratta di Progetto di fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo o Direzione Lavori  o Coordinamento per la Sicurezza. 



tutela (paesaggistici, archeologici, 

idrogeologici, ambientali, etc....): 

ATTINENZA E SOLUZIONI ADOTTATE 

Descrivere la tipologia delle opere 

ed il tipo di prestazione eseguita, al 

fine di poter valutare l’omogeneità 

ed il grado di pertinenza con il 

servizio in oggetto. (categorie dei 

lavori, tipo di prestazione svolta, 

morfologia, tipo di bonifiche, ect....): 

 

 

 

ULTERIORI DATI SUL SERVIZIO  

Indagini preliminari eseguite per il 

rilievo degli agenti inquinanti: 

 

Indicazione del gruppo di lavoro e 

sua organizzazione: 

 

Eventuali peculiarità riscontrate 

nello svolgimento dell’incarico e/o 

all’esito della verifica: 

 

NOTE: 

spazio riservato per eventuali note di chiarimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì [Luogo], [Data] 

                 Firma del Concorrente 

 

          _________________________ 

 

 

  

  


