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AVVISO 
           

PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “QUALIFICAZIONE 

URBANA DEL CENTRO STORICO 1° TRATTO    ” 
 (D.Leg.vo 494/1996 e modificazioni). 

           
 
Con il presente avviso si porta a conoscenza che l'Amministrazione Comunale intende 
affidare – a professionista abilitato - l'incarico  di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori in oggetto. 
          
         
Oggetto della prestazione professionale 
           
I professionisti interessati sono invitati a presentare domanda entro  le ore 12 del 20 
Febbraio 2012.  
          
Documenti a corredo della domanda 
 
1.  Dichiarazione sostitutiva (sottoscritta e con allegata fotocopia di un documento 
di riconoscimento) con cui il concorrente attesti il possesso dei requisiti possesso 
dell’attestato di cui al succitato art. 10 della norma. 
       
1.       Curriculum professionale. Dovranno essere elencate le prestazioni in materia di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativa a 
una tipologia di opere similari a quelle oggetto del presente bando espletate  dalla data di 
entrate in vigore del D.Leg.vo 494/96 e s.m.i. Il curriculum dovrà essere redatto sul 
modello allegato al  presente bando, elencando fino ad un massimo di 10 incarichi 
           
2.       Offerta economica. Redatta in base alla Legge 20 Aprile 1989 n. 155. Dovrà 
essere specificata la categoria tariffaria di  inquadramento della prestazione, l’entità delle 
spese accessorie ed il ribasso percentuale da applicarsi alla tariffa e relative spese 
accessorie.   
           



3.     Tempi di espletamento della prestazione. Il proponente deve espressamente 
dichiarare la disponibilità ad eseguire gli adempimenti in qualità di coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione. Non verranno esaminate le istanze prive di tale specifica 
accettazione. 
          
Non è consentita la presentazione dell'istanza di affidamento  dell'incarico  da  parte  di  
più professionisti temporaneamente raggruppati.                       
           
L'Amministrazione Comunale  si riserva di prescegliere il professionista al quale affidare 
l'incarico tra quanti avranno presentato  istanza.   
Verranno considerati prioritariamente i precedenti incarichi espletati per opere di identica 
natura e  categoria (opere stradali) e scalarmente quelli di categoria analoga od 
assimilabile.   
Si terrà anche conto della loro consistenza quantitativa, per un arco temporale non 
superiore al decennio,  tenendo  adeguatamente  conto degli incarichi  svolti  da  
professionisti  singoli. 
  
Si terrà, quindi, conto delle condizioni economiche globalmente prospettate. 
                     
L'incarico verrà formalizzato con apposita convenzione le cui  spese sono a carico del 
professionista incaricato.   
Le prestazioni professionali verranno corrisposte come segue: 

- l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione verrà 
liquidato entro 60 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo; 

- l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
contestualmente all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, con 
saldo entro 60 giorni dall’emissione dello stato finale dei lavori. 

  
Borgo San Dalmazzo,   1 Febbraio 2012  
 
           

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

STRADE AREE VERDI TERRITORIO  
 

- Giraudo Geom. Bruno - 
                                 
 
 
 


