COMUNE DI VILLASPECIOSA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ
TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE
DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
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Opere edili: progettazione e D.L.;
Opere strutturali: progettazione e D.L.;
Opere stradali, opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L.;
Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale, opere a verde e/o arredo urbano e recupero di aree
degradate: progettazione e D.L.;
Beni vincolati del patrimonio culturale: progettazione e D.L.;
Studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, compresi rilievi e indagini;
Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure di V.I.A.,
V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
Progettazione impiantistica elettrica, termoidraulica (impianti per la distribuzione del vapore, dell’energia
elettrica, e della forza motrice, per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua
all’interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, di fognatura domestica o industriale ed opere
relative al trattamento delle acque di rifiuto, distribuzione del freddo, dell’aria compressa, del vuoto,
impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici, impianti di illuminazione,
telefoni, segnalazioni, controlli) e impianti termici;
Calcolo e certificazione energetica;
Pianificazione urbanistica generale e di dettaglio;
Piani di gestione tecnica, economica e finanziaria di beni patrimoniali e/o servizi erogati dalla P.A.
(gestione dei rifiuti, protezione civile, verde pubblico, patrimonio boschivo, terre civiche, manutenzione
edifici, impianto II.LL, Energy manager etc);
Pianificazione e gestione di servizi connessi alla sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP, redazione DVR,
DUVRI, POS, PSS etc.)
Pratiche catastali e rilievi topografici;
Assistenza al RUP tecnica e amministrativa;
Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico;

