
 

COMUNE DI SANREMO 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 2 
Servizio Fabbricati e Impianti Sportivi 

C.so Cavallotti 59 

Tel 0184580280 – Fax 0184591138 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  

DI COORDINAMENTO  PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 e s.m.i.  
 

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici 2 
rende noto 

 

che questo Ufficio intende, ai sensi e per gli effetti degli artt. 90 e 91 del D. Lgs. n. 163/2006 conferire l’incarico di 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., per l’importo stimato di € 

14.700,00, inerente i lavori di ampliamento ed adeguamento della Scuola Media Statale Dante Alighieri. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che le attività oggetto di incarico consisteranno: 

- sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario, emanando le disposizioni e gli ordini per 

l’attuazione delle norme di sicurezza durante l’esecuzione delle opere nelle loro varie fasi e sorvegliandone la 

corrispondenza al piano per la sicurezza e coordinamento ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008; 

- stesura dei verbali di cantiere; 

- rapporti con enti preposti alla disciplina della normativa in materia di sicurezza.  

Lo svolgimento degli incarichi dovrà avvenire mantenendo stretti contatti con il Responsabile del Procedimento e il 

Direttore dei Lavori, alle cui indicazioni ed istruzioni dovranno essere uniformati tutti gli atti elaborati. 

Alla selezione possono partecipare tutti coloro che hanno frequentato il corso della durata di 120 ore per “Coordinatore 

per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili” ai sensi del D.Lgs. 

494/96 e s.m.i.  

Questa Amministrazione procederà all’individuazione del soggetto vincitore mediante valutazione comparativa delle 

domande e delle offerte pervenute, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare e del possesso del requisito 

sopra riportato. 

L’incarico sarà definitivamente affidato mediante la procedura stabilita dall’art. 91 del D. LGS. 163/2006, secondo il 

criterio del prezzo più basso, determinato come ribasso percentuale dell’importo sopra citato, specificando che si 

procederà alla esclusione automatica delle offerte anomale, secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 2 del D.LGS 

163/2006 e s.m.i. 

A parità di ribasso, sarà data preferenza al candidato di minore età. 

Le domande di partecipazione alla selezione, in carta semplice e corredate della fotocopia di un valido documento di 

identità, dovranno pervenire al Comune di Sanremo, Corso Cavallotti 59, entro e non oltre le le ore 12.00 del giorno 

16.03.2009; la firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata.  

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale non oggetto di valutazione, recante 

l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili; in ogni caso, si precisa che i suddetti dati saranno utilizzati 

esclusivamente ai fini della presente selezione. 

Le domande andranno inserite in busta sigillata, controfirmata sui lembi, indirizzata al Comune di Sanremo – c.so 

Cavallotti 59 – 18038 Sanremo (IM) e dovranno recare la dicitura ‘Incarico di coordinamento  per la sicurezza in 

fase di esecuzione ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. – Scuola Dante Alighieri’. 

Alla domanda dovrà essere allegata in ulteriore busta chiusa con scotch trasparente e controfirmata sui lembi di chiusura 

l’offerta economica, in bollo, secondo lo schema allegato; l’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere firmata e riportare 

sulla busta la dicitura “OFFERTA”. 

Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione, dichiarando sotto la propria e personale 

responsabilità: 

• i dati anagrafici (nome, cognome, residenza, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica); 

• il titolo di studio, specificandone le modalità di conseguimento; 



• il possesso dei requisiti di cui all’allegato XIV del D.LGS. 81/2008 e s.m.i., specificandone le modalità di 

conseguimento. 

Per ogni ulteriore informazione o per ricevere copia del presente avviso, si può contattare l’Ing. Giuseppe Terracciano, 

presso il Servizio Fabbricati e Impianti Sportivi (tel. 0184580280 – e mail: g.terracciano@comunedisanremo.it). 

L’Amministrazione si riserva di non procedere alla assegnazione di alcun incarico qualora non sussistano i requisiti 

fondamentali per conferirne. 

 

Sanremo 24 febbraio 2009 

                      Il Dirigente del Settore 

        Ing. Giuseppe Terracciano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Allegato 1 

Al Comune di Sanremo 

Settore Lavori Pubblici 2 

Servizio Fabbricati ed Impianti Sportivi 

C.so Cavallotti 59 

18038 Sanremo (IM) 

 

 

Oggetto: OFFERTA 

 

__l__ sottoscritt__ _____________________ nat__ a _____________ (___) il __________ 

C.F. __________________ 

FORMULA 

per la procedura relativa ai lavori di ampliamento ed adeguamento della Scuola Media 

Statale Dante Alighieri la seguente offerta: 

 

 

- Ribasso percentuale 

 

_____________________________________ per cento              ___________________ % 

(indicare il ribasso in lettere)                                                     (indicare il ribasso in cifra) 

 

 

Data ……………… 

                                                                                Firma……………………….. 


