Allegato A1
Modello di presentazione offerta.

Servizi relativi all’architettura e all’ingegneria: incarico di progettazione specialistica opere strutturali nell’ambito dell’intervento di
“Ristrutturazione dell’Edificio R presso la sede Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito”.

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................... nato/a a ........................................................ prov. ....... il giorno ...............................in
qualità
di
(carica
legale)
.............................................della
società
..................................
con
sede
legale
in
...................................................
via ............................................... n. ........ cap .............. tel ......................................... fax ..................................... codice fiscale ...............................................
partita IVA ....................................... indirizzo e-mail ......................................................................................
titolare della carica e dei poteri per rappresentare la società sopra descritta e per presentare l'offerta relativa alla gara in oggetto, presa visione del capitolato e
relativi allegati della procedura per l'affidamento sopra citato, si dichiara ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che il servizio comporta e della loro invariabilità.
Liberamente offre:

Prestazioni
Voce A: DETERMINAZIONE DELLA VULNERABILITA’ SISMICA comprensiva di:
esecuzione delle verifiche sismiche (Indagini diagnostiche in situ e in laboratorio sui
materiali escluse) ai sensi dell’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
marzo 2003, n. 3274 ed in conformità alle N.T.C.2018 e relativa Circolare Ministeriale
del 21 gennaio 2019 n.7, ed in particolare:
- Raccolta ed esame della documentazione disponibile c/o il committente;
- Rilievo strutturale dell’edificio
- Modellazione dell’organismo resistente e valutazione della sicurezza;
- Stesura relazione tecnica di sintesi completa di elaborati grafici, predisposizione
libretto di vulnerabilità sismica.
Voce B: PROGETTAZIONE DEFINITIVA comprensiva di:
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f),
h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10).
Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28,
d.P.R. 207/10).
Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g),
d.P.R. 207/10)
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo,
Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R.
207/10).
Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10).
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti

Base d’asta

Offerta

Allegato A1
Modello di presentazione offerta.

Servizi relativi all’architettura e all’ingegneria: incarico di progettazione specialistica opere strutturali nell’ambito dell’intervento di
“Ristrutturazione dell’Edificio R presso la sede Aziendale di Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia da destinare ad archivio e deposito”.

(art.26 comma 1, d.P.R. 207/10) Norme Tecniche per le Costruzioni.
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze
strutturali (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10 - Norme Tecniche per le Costruzioni).

Voce C: PROGETTAZIONE ESECUTIVA comprensiva di:
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
(art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R.
207/10)
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
(art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10).

Voce D: CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ESISTENTI
IN CA/CAP
€ 6.774,55

€

Totale complessivo a base d’asta*: € 6.774,55
* Spese comprese - IVA e contributo Inarcassa esclusi.

Data .........................................
Timbro e visto dell'impresa.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firma leggibile e confrontabile con il documento d'identità)
..................................................................................

