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ALLEGATO 4 –SCHEMA DI CURRICULUM 
Spett.le Comune di Alessandria  -
 Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, 
Mobilità e Disability Manager
 -Piazza Libertà , 1      -  15121   ALESSANDRIA 
pec: comunedialessandria@legalmail.it 

CURRICULUM dell’Ing. _____________________
Finalizzato a concorrere all’affidamento di incarico di progettazione esecutiva dei lavori di efficientamento energetico, miglioramento-adeguamento sismico e l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi di immobili pubblici destinati all’istruzione scolastica, connessi ai finanziamenti agevolati del Bando Fondo KYOTO 4.

A. Prestazioni in materia di Edilizia scolastica (punteggio massimo 15):
A.1.    anno_________________
Committente e relativo indirizzo pec o indirizzo e-mail: 
____________________________________________________________________________
oggetto dei lavori: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nel caso di prestazioni commissionate da Enti Pubblici, estremi del provvedimento amministrativo di conferimento dell’incarico: ____________________________________________________________________________
prestazione specifica svolta: 
   studi di fattibilità     (punti 1);    
  progettazione definitiva o esecutiva    (punti 2);    
  direzione lavori    (punti 1) ;      
  coordinamento per la sicurezza  (punti 1);
  collaudi    (punti  0,5);     
  verifiche di progetto  (punti  0,5);   
     supporto tecnico al RUP   (punti  0,5); 
      altro (punti  0,5   -  specificare):___________________________________________

Inserire nel curriculum, con analoghe modalità, le prestazioni effettuate in materia di:

B. Efficientamento energetico (punteggio massimo 15); 
C. Adeguamento sismico (punteggio massimo 15);
D. Adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi (punteggio massimo 15);
E. Prestazioni (non indicate in precedenza) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro riconducibili al D. Lgs. N. 81/2008, titolo IV (cantieri temporanei o mobili) (punteggio massimo 15);


Nota bene:
Riportare secondo lo stesso schema i dati riguardanti altre prestazioni (A.2, A.3, ecc./ B1, B2, B3, ecc... ) effettuate per la stessa categoria di lavori,  commissionate da Enti i pubblici o da privati.
Le prestazioni svolte su  incarichi da Enti pubblici saranno oggetto di verifica da parte della stazione appaltante prima dell’affidamento definitivo dell’incarico.
Le prestazioni svolte su  incarichi da privati saranno valutate unicamente se comprovate da idonea documentazione allegata (quali contratti, fatture quietanziate o altro) dalla quale sia desumibile la tipologia di prestazione svolta.
Il punteggio complessivo attribuito a ciascun tipo di prestazione non sarà comunque superiore al massimo sopra indicato.

