Mod.5
Scheda
lavori
n.......
allegata
all'Istanza
da…………………………………………………………………………1

presentata

Descrizione sintetica del lavoro

Committente2
Estremi del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo14:
Data inizio lavori
Data fine lavori5
81/08 Prog.3

81/08 Esec.

collaudo statico4

collaudo Amm.vo

relazioni geologiche13
Importo lavori totale6
€

relazioni geotecniche

Voci oggetto di prestazioni

Importo7

Preliminare8

Definitivo9

Opere Edili
€
Opere strutturali
€
Impianti idro sanitari
€
Impianti elettrici
€
Impianti termici e/o di €
condizionamento
Impianti elevatori
€
Acquedotti
e €
potabilizzazione
Fognature e/o depuratori
€
Opere stradali
€
Verde Pubblico
€
12
Altro
€
Si presenta documentazione tecnica di corredo (barrare Si

Esecutivo10

No

casella)

Firma

Direzione
lavori11

1

Compilare una scheda per ogni lavoro segnalato indicando a quale professionista fa riferimento nel caso di ATI,
società di professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili.
2
Il Committente dovrà essere individuato compiutamente per consentire eventuali controlli sulla veridicità del
curriculum, nel caso di committenti pubblici dovrà essere indicato il nominativo del Responsabile Unico del
Procedimento
3
Sbarrare se svolto l'incarico di coordinamento della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e/o esecuzione
4
Sbarrare se svolto l'incarico di collaudatore statico e/o amministrativo
5
Per data fine lavori si intende la data della formale approvazione del progetto esecutivo nel caso di sola progettazione
o di collaudo nel caso di D.L.
6
Scrivere l'importo totale dell'opera. Nel caso di esecuzione delle sole prestazioni di coordinatore per la sicurezza non
dovrà essere compilata la parte di scheda relativa alla divisione in categorie dell’opera. Cioè occorre compilare solo
l’importo totale lavori e barrare la o le caselle di cui alla postilla 3. Nel caso di collaudo statico compilare solo la riga
relativa alle opere strutturali.
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
Per tale colonna non è obbligatoria la compilazione.
9
Per tale colonna non è obbligatoria la compilazione.
10
Nella colonna, alla voce corrispondente, riportare l'importo dei lavori per le prestazioni eseguite (Progettazione
esecutiva)
11
Nella colonna, alla voce corrispondente, riportare l'importo dei lavori per le prestazioni eseguite (Direzione lavori)
12
Specificare
13
Nel caso di esecuzione delle prestazioni relative a redazione di relazioni e studi geologiche e geotecniche non dovrà
essere compilata la parte di scheda relativa alla divisione in categorie dell’opera. Cioè occorre compilare solo l’importo
totale lavori e barrare la o le caselle relative.
14
Indicare il tipo di provvedimento, il numero e la data.

