ALLEGATO B2

MODELLO DI CURRICULUM PER INCARICHI ESTERNI – SECONDA PARTE
ALTRE INFORMAZIONI
(I DATI IVI RIPORTATI NON SARANNO
PUBBLICATI

Inserire una riga per ogni informazione (non unire più informazioni nella stessa
riga)

Sesso
Luogo di nascita
Cittadinanza
Studio di appartenenza
Indirizzo
Residenza
Eventuale altro recapito
Telefono abitazione
Telefono ufficio
Telefono cellulare
E-mail
Pec
Fax
Cec Pac
CODICE ATECO
CODICE FISCALE/P.IVA

ESPERIENZA LAVORATIVA –
ALTRI DATI
(I DATI IVI RIPORTATI NON SARANNO
PUBBLICATI)
Inserire una riga per ogni informazione (non unire più informazioni nella stessa
riga) Riportare altri dati relativi alle esperienze lavorative già indicate nella
prima parte del modulo.

Nome e indirizzo Datore di Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

ISTRUZIONE/FORMAZIONE –
ALTRI DATI
(I DATI IVI RIPORTATI NON SARANNO
PUBBLICATI)
Inserire una riga per ogni informazione (non unire più informazioni nella stessa
riga) Riportare altri dati relativi ai titoli di studio/accademico e qualifica
professionali (istruzione/formazione) già indicati nella prima parte del modulo.

Nome e indirizzo Istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Votazione conseguita

ALTRO
(I DATI IVI RIPORTATI NON SARANNO
PUBBLICATI)
Inserire una riga per ogni informazione (non unire più informazioni nella stessa
riga).

Ulteriori dati specifici per i
servizi di architettura e
ingegneria e simili in
conformità all'allegato “N” ed
“O” del regolamento attuativo
al codice appalti
(I DATI IVI RIPORTATI NON SARANNO
PUBBLICATI)
ALLEGATO N
Inserire una riga per ogni informazione (non unire più informazioni nella stessa
riga).

Società/Studio di appartenenza
Ruolo nella Società/Studio
Incarichi, specializzazioni, attività
scientifica
Premi ottenuti in concorsi
Menzioni
Convegni e conferenze
Altre notizie
ALLEGATO O
Inserire una riga per ogni informazione (non unire più informazioni nella stessa
riga).

Committente
Titolo
Periodo di esecuzione del servizio
Dal
al
Importo complessivo dell'opera
Importo del Servizio
Data di approvazione/validazione
(per i progetti)

Ruolo svolto nell'esecuzione del
servizio

Inserire la data di inizio del servizio
Inserire la data di fine del servizio

1
1°

2

Pianificazione
Ingegneria ambientale per
interventi territoriali

(5)
3

5

Edilizia semplice (4)
Edilizia commerciale e
residenziale
Edifici produttivi

6

Edifici sportivi

7

Scuole

8

Ospedali

9

Musei

10

Edifici pubblici monumentali

11

Recupero edifici vincolati

12

Complessi tecnologici

4

2°

(5)
13
3°

13a

Impianti tecnici a rete
Infrastrutture per
approvvigionamento, trasporto
e depurazione acque

(5)

4°

5°

14

Ponti

15

Impianti idraulici e di bonifica

16

Opere portuali e di navigazione

17

Strade

18

Ferrovie

19

Gallerie

20
(5)
21

Dighe

22

Impianti meccanici

23

Impianti elettrici

Macchinari di produzione

TOTALI (3)

Collaudo

Verifica di progetto

Coordinamento progettuale

Project management

Coordinamento sicurezza esecuzione

progettazioneCoordinamento sicurezza

Direzione lavori

Progetto esecutivo

Progetto definitivo

Progetto preliminare

Tipo lavori (specializzazioni)

Fattibilità

Gruppi (2)

Categorie

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
(da compilare per ogni singola opera)
SERVIZI GENERALI
Prestazione parziale (1)

27

28

29

30

Sigle
A

Tipo lavori (specializzazioni)

100

B
C

Categorie
D
E

Impatto ambientale

(5)

Acustica tecnica

(5)

Sicurezza

(5)

Altro

31

32

33

TOTALI
Direzione lavori

Progetto esecutivo

Progetto definitivo

Progetto preliminare

Fattibilità

G
I
L
M

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

Prestazione parziale (1)

TOTALI (3)

Collaudo

Verifica di progetto

H

Coordinamento progettuale

Project management

F

TOTALI (3)

(5)
Coordinamento sicurezza esecuzione

Restauro strutturale
progettazioneCoordinamento sicurezza

26

Analisi di laboratorio

Gruppi (2)

Categorie

Consulenza geotecnica

10°
Strutture complesse

Consulenza idrogeologica

9°
25

Indagini geotecniche

8°
Tipo lavori (specializzazioni)

Indagini idrogeologiche

7°
Strutture generiche

monitoraggiMisurazioni e

6°
24

Rilievi topografici

Gruppi (2)

(5)

SERVIZI GENERALI
Prestazione parziale (1)

Sigle

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Note:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per l’opera
considerata.
Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in blocchi (denominati “Gruppi di
categorie”) da linee di maggior spessore.
Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e risultanti dalla schede
delle referenze personali.
Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre categorie o che sono inferiori a
15.000 mc non presentando nel contempo caratteristiche speciali.
Le categorie in bianco verranno definite successivamente.

Data

Ai

Firma

sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara,
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Lavagno;
a)
b)
c)
d)

