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Spettabile Cliente/Ente,
al fine di poter formulare nostra migliore offerta, senza alcun impegno di spesa da ambo le parti, la preghiamo di
compilare il seguente Questionario, suddiviso in quattro sezioni fornendo il maggior numero di informazioni possibili.

DATA COMPILAZIONE …………………………………………………………………

1. INFORMAZIONI GENERALI
COMMITTENTE / ENTE
RICHIEDENTE OFFERTA
(denominazione, ragione sociale)

Ufficio / Unità (1)
Indirizzo
CAP

Comune, località

Provincia

e-mail

Telefono

PEC

Responsabile del
procedimento
(nome,cognome, contatti)

Persona di riferimento
rapporti con APAVE
CERTIFICATION ITALIA (2)
(nome,cognome, contatti)

Progettisti
(nome, cognome, contatti,
ruolo)

1
2

Solo per soggetti con articolazione operativa complessa.
Solo se diverso dal Responsabile del procedimento.
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2. DATI TECNICI
Progetto (3)
(Denominazione)

Livello progetto

Preliminare

Definitivo

(Indicare categorie secondo ID opere DM

Esecutivo
(Indicare categorie secondo ID opere DM

Settore prim. 17/06/2016)

Settore access. 17/06/2016)
Sottosettori
e/o
componenti
accessori

Sottosettori e/o
componenti
principali

Destinazioni e

Principale

dimensioni

m1 /m2 /m3
Secondarie
m1 /m2 /m3
Storico diretto

Storico indiretto

Archeologico

Paesistico

Parco ……………

Idrogeologico

Depuratore

Cimiteriale

Pozzi acquedotto

Ferroviario

Stradale

Aeroportuale

Marittimo

Lacuale

Fluviale

Acqua pubblica

Autorità Portuale

Militare

Elettrodotto

Gas/Oleodotto

Demanio …………

Sismico

Vincoli presenti

Nessuno

Affidamento
intervento (4)

Appalto ordinario

Appalto integrato

Appalto concorso

Concessione

Project financing

General contractor

Procedura di
affidamento (4)

Aperta

Ristretta

Negoziata

Dialogo competitivo

Non di comp. APAVE C.I.

Non ancora definita

Aree/immobili

Già disponibili

Acquisizione in corso

Da espropriare (4)

Annotazioni
varie

3
4

Denominazione dell’intervento come attribuita dall’Ente/Azienda.
Solo per progetti di competenza Stazione Appaltante/Società Concessionario.
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3. DATI ECONOMICI5
A

Importo per l’esecuzione delle
lavorazioni

A1

A2

An

A

Totale

B

Oneri di sicurezza da PSC

T

IMPORTO TOTALE ESECUZIONE (A+B)

C

Progettazione

A Corpo
€
……………….
.
€
……………….
.
€
……………….
.
€
……………….
.
€
……………….
.

A Misura

In Economia

€
………………. € ………………..
.
€
………………. € ………………..
.
€
………………. € ………………..
.
€
………………. € ……………….
.
€
………………. € ……………….
.

Corrispettivo progettazione
definitiva6
Corrispettivo progettazione
C2
esecutiva7
TOTALE APPALTO (T+C) a base di
TOT
gara
C1

D

Somme a disposizione della stazione appaltante

TOTALE
€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..
€ ………………..

€ ………………..
€ ………………..
€ ……………..
€ ………………..

D1

€ ………………..

D2

€ ………………..

Dn

€ ………………..

E

I.V.A.

€ ………………..

E1

€ ………………..

E2

€ ………………..

En

€ ………………..

F

TOTALE (D+E)

€ ………………..

5

Nel caso si voglia allegare copia del quadro economico si potrà evitare di compilare la tabella dei dati economici
Da compilare solo nel caso di appalto integrato o appalto concorso
7
Da compilare solo nel caso di appalto integrato o appalto concorso
6
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TOTALE PROGETTO (TOT+F)

€ ………………..

Annotazioni varie

4. TEMPISTICA
Data in cui il progetto sarà
disponibile per la Verifica8

(…………………………………………………………………………………)

Durata massima richiesta
per la Verifica

(…………………………………) gg lavorativi

Il presente Questionario deve essere trasmesso a:
APAVE CERTIFICATION ITALIA SRL
via dei Mille, 22 -25122 BRESCIA (BS)
PEC : verifiche.bs@pec.apave-certification.it – e-mail: bs.isp-validazione.it@apave.com

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e ringraziando per averci contattato, cogliamo l’occasione di
porgere cordiali saluti.

Ai sensi dell’art.13 D.LGS. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 La informiamo che i suoi dati sono conservati nel data base
informatico/cartaceo del titolare del trattamento dei suoi dati personali Apave Certification Italia srl.
I suoi dati, il cui conferimento è legato alle richieste ad Apave Certification Italia srl, saranno utilizzati solo per gli scopi elencati nel presente
questionario ed essi non saranno comunicati a terzi, se non Sua Autorizzazione formale, ad esclusione delle comunicazioni relative a fini
amministrativi e quelle agli enti di accreditamento di Apave Certification Italia srl.
Si invita a prendere visione della informativa pubblicata sul sito www.apave-certification.it , relativa al trattamento dei dati personali.

8

Campo Obbligatorio per la valutazione della capacità di svolgere l’attività nei tempi tecnici stimati.
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