Allegato 5

P
ROTOCOLLO ITACA SCOLASTICO
ATTESTAZIONE DI PRE-VALUTAZIONE
(ai sensi dell’art. 6 del Disciplinare Tecnico Regionale CALABRIA “Sistema per la certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi
edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale degli edifici”, Allegato 1 alla D.G.R. n. 581
del 23/11/2017)
Il sottoscritto ing. Arturo Veltri nato a Cosenza il 04.08.1982, residente a Cosenza in via F. Simonetta, 1, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Cosenza, Valutatore dell’intervento denominato “Intervento di adeguamento sismico Scuola
Materna Marina di Roseto Capo Spulico” descritto nella relazione di pre-valutazione allegata
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali ed amministrative
previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. in caso di false dichiarazioni, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità
 di aver preso visione delle “Procedure di attribuzione e verifica del punteggio di sostenibilità ambientale dell’intervento” di cui all’art. 11
dell’“Avviso pubblico finalizzato alla redazione del piano triennale 2018-2020 di interventi in materia di edilizia scolastica”;
 che i dati e le informazioni inserite nella relazione sono state desunte dal Progetto Definitivo;
 di avere eseguito il calcolo degli indicatori dei criteri per come illustrato nel Protocollo ITACA Edifici Scolastici 2017 della
Regione Calabria e seguendo quanto predisposto nella relazione allegata;
 (se valutatore e progettista non coincidono) di avere eseguito il calcolo degli indicatori dei criteri per come illustrato nel Protocollo
ITACA Edifici Scolastici 2017 della Regione Calabria, secondo gli elaborati e i dati forniti dal progettista dell’intervento, che
controfirma la presente e la relazione di pre-valutazione per presa visione;
 che il punteggio di prestazione globale, restituito dal Tool di calcolo predisposto per il Protocollo ITACA per Edifici
Scolastici della Regione Calabria e riportato nella relazione allegata, è pari a:
PUNTEGGIO DI PRESTAZIONE GLOBALE
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Roseto Capo Spulico, 29 giugno 2018

Firma del Progettista
Firma del Valutatore

Ing. Sergio Vuoto

RUP
Geom. Giovanni Marangi

Ing. Arturo Veltri
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Allegato 5

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il sottoscritto Rosanna Mazzia, nata il 25.07.1965 residente Roseto Capo Spulico /CS) , Rappresentante
Legale del Comune di ROSETO CAPO SPULICO Soggetto Attuatore dell’intervento denominato
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA MARINA DI ROSETO CAPO SPULICO (CS)
descritto nella seguente relazione di valutazione/pre-valutazione
DICHIARA
di aver preso visione delle “Procedure di attribuzione e verifica del punteggio di sostenibilità ambientale dell’intervento” e
di accettare quanto disposto dall’art. 11 dell’“Avviso pubblico finalizzato alla redazione del piano triennale 20182020 di interventi in materia di edilizia scolastica”;
SI IMPEGNA
a conseguire, nelle fasi successive del processo di certificazione, nell’Attestato di Progetto e nella
realizzazione dell’opera, un punteggio NON inferiore a quello dichiarato nella presente attestazione,
consapevole del fatto che il conseguimento di un punteggio inferiore potrà comportare il decadimento dei
benefici ottenuti sulla base del punteggio dichiarato e l’applicazione di sanzioni ove previsto.
ROSETO CAPO SPULICO, Lì 25.06.2018
Timbro e Firma del Rappresentante Legale
(per esteso e leggibile)

Si allega alla presente la seguente documentazione:
1. Documento di identità in corso di validità del Valutatore, del Progettista e del Rappresentante
Legale;
2. Relazione di valutazione/pre-valutazione;
3. Tool di calcolo del punteggio.

2

