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1. PRESCRIZIONI GENERALI
Si rammenta che ai sensi del cap. 2.9.2 del Programma di concorso, è richiesto quale requisito di
idoneità l’esperienza e la competenza nella progettazione di :
1 referenza di un edificio con una valenza o fruibile al pubblico paragonabile all'oggetto di concorso
realizzato o in corso di realizzazione (cantiere, Fase 52 SIA) negli ultimi 15 anni, in qualità di
progettista responsabile, con un investimento complessivo (escluso valore del terreno) pari o
superiore a 5.0 Mio CHF.
2. EDIFICIO DI REFERENZA – DATI DI PROGETTO
Architetto o ragione sociale dello studio
Nome del progetto
Tipologia edificio
Secondo categorie dell’allegato
“Tipologie edifici paragonabili”

Descrizione dell’oggetto

Committente
Persona di riferimento del committente
Fasi SIA 112 eseguite o in esecuzione

31 progetto di massima
32 progetto definitivo
33 procedura di autorizzazione
41 gare di appalto
51 progetto esecutivo
52 esecuzione
53 messa in esercizio

Anni di esecuzione (inizio-fine)
Costi di investimento

Costi d’investimento
escluso valore del terreno

Mandatario individuale

SI

NO

Mio CHF
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Mandatario in consorzio e relativa
percentuale
Altri membri del consorzio e relativa
percentuale

SI

NO

%

%

L’ente banditore si riserva il diritto di richiedere informazioni supplementari al committente.

Il Committente

Cognome e Nome

Firma

___________________

___________________

3. EDIFICIO DI REFERENZA – SCHEDA GRAFICA
È richiesto di allegare al presente formulario una scheda di presentazione del progetto con piani
architettonici e immagini a discrezione del progettista in formato A4 verticale.

