Domanda di servizi

MPGI1-1 VP Rev. 1

Validazione Progetti

Data 14/01/08

La domanda fornisce le informazioni ritenute necessarie per la definizione del servizio. Il richiedente è invitato a
comunicarci quanto necessario per la definizione del servizio utilizzando anche il campo predisposto per le annotazioni
ed eventuali fogli aggiuntivi.

Dati del Committente
Ragione sociale
P. IVA

C.F.

Sede legale
Recapiti: Tel.

Fax

E-mail
Responsabile
procedimento:

Referente aziendale per la definizione del servizio:
Nome
Recapiti: Tel.

Fax

e-mail

Descrizione delle attività ispettive richieste/Elementi per la definizione del servizio

(si richiede di riportare una descrizione sufficientemente dettagliata delle attività ispettive, ovvero dello scopo che si vuole
ottenere mediante l’ispezione)

Normativa di riferimento per l’attività di ispezione/per la definizione del servizio

(si richiede di riportare la normativa di riferimento, cogente e/o volontaria, per le attività oggetto di ispezione, con le
eventuali limitazioni adottate)
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Data 14/01/08

Denominazione
Progetto (1)
Tipologia
Destinazione
Dimensioni

Vincoli presenti

Tipo
progetto
verificare

da

Affidamento
Progettazione

Modalità
di affidamento

Lavori (di cui)

Preliminare

(2)



Definitivo

Interna



Esterna

Appalto
ordinario



Concessione



(4)

Appalto
integrato
Project
Financing

(3)



Esecutivo





Mista



Appalto
concorso
General
Contractor




(importo totale)




(5)

Categoria PREVALENTE OG1
Categoria scorporabile OG11
Categoria scorporabile OG3
Categoria scorporabile OS21
Categoria scorporabile OS24
Servizi tecnici

Progettazioni a carico del contraente

(6)

Spese tecniche totali a carico dell’Ente / Azienda
Altri servizi passivi

(……………………………………………………………)
(……………………………………………………………)

Forniture
1
2
3
4
5
6

(……………………………………………………………)

Denominazione dell’intervento come attribuita dall’Ente/Azienda.
Ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 554 del 1999.
Obbligatoriamente in caso di appalto integrato, facoltativamente negli altri casi.
Stima sommaria della suddivisione per categoria di lavori allegato A - DPR 34 del 2000.
Importo comprensivo di oneri per la sicurezza.
Per appalto integrato, appalto-concorso, concessione, project financing, general contractor.
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(7)

(……………………………………………………………)

TOTALE uscite

(somma di tutte le voci precedenti)

Altri oneri

Note

Cessioni dirette

Beni (……………………………………………………)

(8)

Altro (……………………………………………………)

Cessioni a terzi

Beni (……………………………………………………)

(9)

Altro (……………………………………………………)

Gestioni

Servizio (…………………………………………………)

(che generano
cash flow) (10)

Servizio (…………………………………………………)

Indebitamenti

Mutui (…………………………………………………)

Altro (……………………………………………………)

Altro (……………………………………………………)
Fondi propri

Autofinanziamento Ente / Azienda

(6)

Capitale di rischio e autofinanziamento contraente

TOTALE entrate

(somma di tutte le voci precedenti)

Equity

Note

Data in cui il 11progetto sarà
disponibile per la Verifica

7
8
9
10
11

________________________________________

Somme a disposizione dell’Ente/Azienda; in questo rigo sommare anche l’IVA complessiva.
Beni e/o diritti cedibili dall’Ente/Azienda al contraente privato in conto corrispettivo o a titolo di contributo.
Beni e/o diritti cedibili dal contraente privato sul mercato a prezzi liberi o a prezzi convenzionati.
Solo per concessioni di costruzione e gestione e project financing.
Informazione necessaria (campo obbligatorio) per la valutazione della capacità di svolgere l’attività nei tempi tecnici stimati
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A cura della Segreteria Tecnica ICOVER
Domanda completa

si

no

Richieste integrazioni

si

no

Prot. Domanda

Firma di chi effettua il riesame

del

________________________________

Note:

Data

Timbro e Firma del Legale rappresentante

_________________________

_____________________________________
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