Trieste,

area lavori pubblici
.

A «Titolo» «Cognome_e_Nome»
«Indirizzo»
«Cap»
«Città» «Provincia»
FAX «Fax»

Prot.corr.n. N-

OGGETTO:

Codice opera - “DESCRIZIONE OPERA”
Importo dei lavori € ______ + € ______ di oneri per la sicurezza.
- Conferimento incarico professionale per il coordinamento della sicurezza
in fase esecutiva ai sensi del D. Lgs. n. 81 dd. 9.4.2008

Con la presente viene avviata la procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico
di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva tra i nominativi inclusi nel relativo elenco
approvato con determinazione dirigenziale n. ___dd. ___ e selezionati sulla base del loro
curriculum avuto riguardo alla presenza di incarichi affini per tipologia di intervento ed
importo ai lavori per i quali s’intende affidare l’incarico come di seguito descritti.
( descrizione lavori ed altre informazioni utili e meglio definire la prestazione richiesta)
Tali lavori rientrano nella categoria prevalente ___ nonché nelle categorie ___ e ____
(eventuali). La durata dell’appalto è prevista in ____ giorni naturali e consecutivi a decorrere
dalla consegna dei lavori prevista per il giorno (periodo).
Per la puntuale definizione dell’incarico si rimanda a quanto specificatamente stabilito
dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., con le richieste integrative che si vanno ad esplicitare al
fine della ricerca della migliore offerta tra i soggetti invitati.
La valutazione della migliore offerta avrà luogo sulla base dei criteri di giudizio di
seguito specificati.
Premesso quanto sopra La SV. è invitata a produrre la propria offerta, debitamente
sottoscritta, quale dichiarazione asseverata corredata da fotocopia di documento d’identità in
corso di validità del firmatario, nella quale dovrà essere indicato come da modello allegato :
1 - lo sconto percentuale proposto sull’onorario prestabilito dallo scrivente pari a
_______ % compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 25%;
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Alla voce del predetto punto 1 verrà attribuito il punteggio massimo di 60 punti, calcolato
secondo la seguente formula:
60 x percentuale di sconto proposta da ciascun concorrente
massima percentuale di sconto proposta
2 - la presenza giornaliera o meno in cantiere: SI = punti 20; NO = punti 0
3 - il rilascio o meno di un report giornaliero: SI = punti 20; NO = punti 0
La mancata dichiarazione relativamente ai punti 2) e 3) sarà considerata come mancata
offerta della relativa prestazione.
L’offerta dovrà essere inserita in busta chiusa indirizzata all’Area Lavori Pubblici
recante all’esterno il nominativo del soggetto e l’indicazione: “Codice opera – Offerta
per l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva” e
dovrà pervenire esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Trieste (aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 il lunedì e il mercoledì anche dalle 14.00 alle
16.30) Via Punta del Forno 2 – 34121 TRIESTE, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno
_______.
La mancata risposta nei tempi e termini suindicati verrà considerata quale implicita
rinuncia.
All’apertura delle buste pervenute si procederà, in seduta pubblica, il giorno
_______ alle ore ____ presso l’ufficio del dott. _________, sito al ____piano del Palazzo di
Passo Costanzi 2, stanza ____. In quella sede, accertata la presenza di offerte che avranno
ottenuto eguale punteggio, si procederà di seguito alla scelta della migliore offerta mediante
sorteggio, con richiamo.
Sull’onorario che si andrà a definire andranno poi computati gli oneri di legge
(contributo previdenziale e IVA).
L’affidamento dell’incarico verrà pubblicato sul sito del Comune di Trieste
(www.retecivica.trieste.it).
La presente viene inviata unicamente a mezzo pec.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Allegato: Modello
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Elenco firmatari
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Questo documento è stato firmato da:
NOME: ENRICO CONTE
CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z
DATA FIRMA: 01/07/2015 15:34:39
IMPRONTA: 33469C76AC5212753B5FC10F27116315DCC832AA7D3593E4AEA578B1C4BAC98F
DCC832AA7D3593E4AEA578B1C4BAC98FC1057CF2B958ABEBB68A7D99B3D6CCB8
C1057CF2B958ABEBB68A7D99B3D6CCB87B0D7AC675AA7B0D56463B3A7DA41ED6
7B0D7AC675AA7B0D56463B3A7DA41ED6F9B76D75775FAC6303ED7F83C6CDC5B6

Atto n. 17 del 01/07/2015

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: ENRICO CONTE
CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z
DATA FIRMA: 08/07/2015 10:39:29
IMPRONTA: 5B0386ADAD72689AEC0B91F6A75C3745807C6FE2D61168445740B754C4EDED23
807C6FE2D61168445740B754C4EDED23ED236612732EC606A9F726B6C6C17A31
ED236612732EC606A9F726B6C6C17A3118EE3A4018A81C86C526353C79ED0A53
18EE3A4018A81C86C526353C79ED0A53ADD269CFD0AE511B4D7A27C5571085C6

Atto n. 20 del 08/07/2015

