
 

 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 Servizio Progettazione stradale, Ponti Strutture Complesse e Porto 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 
Ricerca disponibilità per affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase 
di Esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii., nell’ambito dei lavori  
“ex S.S. n°413 Romana – Ristrutturazione del Ponte sul Fiume Po nei Comuni di 
Bagnolo San Vito e San Benedetto Po” .  CUP G41B13000840002 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Considerato che sono stati aggiudicati i lavori di Ristrutturazione del ponte sul Po nei Comuni di San Benedetto e 
Bagnolo San Vito  ed una volta redatto il progetto esecutivo di darà avvio ai relativi lavori dell’importo complessivo di € 
33.800.000,00 di cui: 
 
Importo esecuzione delle lavorazioni e manodopera €  23.400.000,00 
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza € 600.000,00 
 
 
Questa Amministrazione, al fine di dar seguito ai lavori nei tempi programmati dall’Ente, intende dare avvio alla 
procedura di affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 81 
del 09/04/2008 e ss.mm.ii.. 
 
Soggetti ammessi all’affidamento  
 
Possono presentare le proprie candidature esclusivamente i soggetti di cui all’art. 24 comma 1 lettera a) uffici tecnici 
delle stazioni appaltanti , c) “Organismi di altre Pubbliche Amministrazioni di cui  le singole stazioni appaltanti 
possono avvalersi per legge” , del  D.Lgs.50/2016  
 
Requisiti professionali di partecipazione  
 
Art. 98 del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.. Coordinamento della sicurezza per lavori affini. 
 
Compenso per la prestazione  
 
Da determinarsi sulla base di accordi tra pubbliche amministrazioni. 
 
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, possono presentare la propria candidatura  

 
entro il 18.11.2016  

 
all’Ufficio Segreteria, tel. 0376/204291 – 204282 - 204247 Servizio Progettazione stradale, Ponti Strutture Complesse e 
Porto – Via Principe Amedeo 30, 46100 Mantova. 
 
Alla domanda, sottoscritta dal Rappresentante dell’Ente di appartenenza, dovrà essere allegato il curriculum 
professionale dell’interessato e fotocopia di documento d’identità valido.  
 
Per informazioni contattare il RUP Arch. Giulio Biroli giulio.biroli@provincia.mantova.it ; 0376 204291 – 204282 
 
Data pubblicazione: 02 novembre 2016  
 
Termine pubblicazione: 18 novembre 2016 
 


