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 ALBO dal 23 aprile 2015   alle ore 12,00 del 28 aprile 2015

C O M U N E   D I   F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

---------------------

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

-----------------
AVVISO  PER  CONFERIMENTO  INCARICO  DI  COORDINATORE  IN 
ESECUZIONE    DEI  LAVORI  DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA 
STRADE  COMUNALI  IN  SEGUITO  AI  DANNI  PROVOCATI  DA  EVENTI 
CALAMITOSI  –  NEVICATE 2012 - GIA'  IN  CORSO DI  ESECUZIONE -CUP 
E37H14002210005  Richiesta è preventivi.

Riferimenti generali:  il sottoscritto Dirigente del Settore 5° Settore Lavori Pubblici ed 
Urbanistica   intende  conferire  con  urgenza  un  incarico  di  coordinatore  in  fase  di 
esecuzione  ai  sensi  dell'art.  90  del  D.  Lgs.  81/2008  per  i  lavori  di  Manutenzione 
straordinaria  delle  strade  comunali  a  seguito  ai  danni  provvocati  da  eventi 
calamitosi – Nevicate 2012 – già in corso di esecuzione.

L'incarico prevede di assicurare e far applicare, mediante idonee azioni di coordinamento, 
nelle  varie  fasi  lavorative del cantiere,  specifiche disposizioni e relative procedure di 
sicurezza, per prevenire infortuni sul lavoro e far rispettare le norme di igiene del lavoro, 
contenute nel PSS redatto dall'impresa appaltatrice.

L'incarico prevede inoltre:

-  la  redazione  del  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  in  funzione  della  effettiva 
evoluzione  dei  lavori  eseguiti  in  cantiere  e  della  eventuale  presenza  di  un  numero  di 
imprese superiore a due e delle eventuali modifiche in corso d'opera, ritenute necessarie 
per la migliore esecuzione dell'opera stessa. 
L'eventuale adeguamento dovrà, essere effettuato al Fascicolo Tecnico relativo all'opera in 
oggetto, come definito e descritto all'art. 91 del D. Lgs. 81/2008;

- Attuare la cooperazione ed il  coordinamento delle  varie attività  svolte all'interno del 
cantiere  di  lavoro,  sia  da  parte   delle  imprese  esecutrici  sia  dai  lavoratori  autonomi, 
interessati dall’appalto affinché le stesse si svolgano senza  produrre danni a carico dei 
lavoratori interessati;
-  verificare  l'attuazione  di  quanto  previsto  negli  accordi  tra  le  parti  sociali  a  livello 
nazionale e/o provinciale, al fine di assicurare il coordinamento tra i Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

-  proporre  al  Committente  dell'opera  in  questione,  nel  caso  in  cui  si  accertino  gravi 
inosservanze delle norme di cui al Decreto Legislativo 81/2008 da parte delle imprese 
esecutrici o da parte dei lavoratori autonomi operanti nel cantiere in regime di appalto, 
quanto segue: l'allontanamento  dal  cantiere  delle  imprese o dei  lavoratori  autonomi  ai 
quali ha precedentemente contestato le gravi inosservanze;

- l'eventuale risoluzione unilaterale del contratto d'appalto sottoscritto, a suo tempo, con le 
imprese o con i lavoratori autonomi;

-  dare  comunicazione  dell'inadempienza  alla  Azienda  sanitaria  locale  territoriale 
competente e alla Direzione provinciale del lavoro.
-  Attuare  tutte  le  attività  previste  dal  D.Lgs  81/2008  in  qualità  di  coordinatore  per 
l'esecuzione dei lavori in oggetto.
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  I lavori sono quelli approvati con deliberazione di Giunta n 337 del 12 agosto 2014, 
visibile nella sezione Amministrazione Aperta del sito del Comune di Fano e comprensiva 
degli allegati che illustrano il progetto.

 I lavori sono stati appaltati e aggiudicati in via definitiva con determinazione dirigenziale 
n. 372 dell'11 marzo 2015, sono iniziati il 15 aprile 2015 e debbono essere ultimati entro 
360 gg.

Il presente avviso al fine di ricevere il preventivo per la prestazione professionale che si 
intende conferire  che andrà inviato entro le ore 12.00 del giorno 28 aprile  2015   alla 
seguente Pec:
comune.fano@emarche.it     

-  Responsabile  Unico  del  Procedimento:  arch.  Mariangela  Giommi –  Settore  5° 
Lavori  Pubblici   e  Urbanistica  -   Tel.  0721-887799–  Fax  0721-887271  -  mail: 
mariangela.giommi@comune.fano.ps.it

Fano, 23 aprile 2015

IL DIRIGENTE SETTORE 5°
(dott. arch. Adriano Giangolini) 

mailto:mariangela.giommi@comune.fano.ps.it
mailto:comune.fano@emarche.it
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AL DIRIGENTE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI 
DEL COMUNE  DI  F A N O 

OGGETTO:   Conferimento  incarico  di  coordinatore  in  esecuzione  dei  lavori  di 

Manutenzione straordinaria delle strade comunali a seguito ai danni provvocati da eventi 
calamitosi – Nevicate 2012 – già in corso di esecuzione

Il sottoscritto ___________________________________________

con sede in __________________________ via _____________________________
Codice fiscale .___________________________________________
Partita IVA n. ___________________________________________
Tel. ____________________________/ Cell. ___________________________________________
PEC ______________________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail _______________________________________________________________________

Dichiara di svolgere  le prestazioni in oggetto alla somma omnicomprensiva di 

(in cifre) € _________________________________

(in lettere )___________________________________________________________________________

escluso IVA, contributo previdenziale e altri oneri obbligatori.

TIMBRO E FIRMA 
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OGGETTO:   Conferimento  incarico  di  coordinatore  in  esecuzione  dei  lavori  di 
Manutenzione straordinaria delle strade comunali a seguito ai danni provvocati da eventi 
calamitosi – Nevicate 2012 – già in corso di esecuzione

Il sottoscritto ________________________________________________________________________

con sede in ____________________________ via ___________________________________________ 

Titolo di studio ______________________________________________________________________

Codice fiscale ________________________________________________________________________

Partita IVA n.________________________________________________________________________ 

Iscritto all'albo/Collegio dei________________________________. al n. :________________________   
Tel. __________________________  Cell._________________________Fax ______________________

PEC  _______________________________________________________________________________

indirizzo e-mail ___________________________________________

autorizzo, ai sensi dell'art. 2 del  D.Lgs. 20.3.2010, n. 53, l'utilizzo delle comunicazioni mediante pec, mail o fax 
sopraindicato,

 consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. mod., le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

dichiara

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ.mod.:

1) di possedere i requisiti tecnico-professionali per l'espletamento dell'incarico in oggetto.
2) di essere in regola con il pagamento degli oneri previdenziali
3) di essere immediatamente disponibile allo svolgimento dell'incarico
4) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di  prevenzione di cui all'art.3 della Legge .n°1423/1956 e s.m.i  o di una delle cause ostative previste 
dall’art.10 della Legge.n°575/1965 e s.m.i;
5)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; inoltre non ha subito alcuna condanna, con sentenza 
passata  in giudicato,  per  uno o più reati  di  partecipazione a un’organizzazione criminale,  corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto e che tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse, ai 
sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.. 

Firma ____________________________________________

N.B.  - allegare una fotocopia  di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

TIMBRO E FIRMA 
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