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Modello domanda inserimento elenchi professionisti per incarichi di coordinatore sicurezza in fase
di esecuzione.

Cognome Nome Titolo professionale

Flego Elio Perito Industriale

Ordine professionale di appartenenza Collegio dei Periti Industriali della N° I 0779
Provincia di Trieste d'iscrizione

Via N. civo Località C.A.P.

•

Codice Fiscale Tel. Cellulare

FLG LEI 62H04 L424L

Per ogni comunicazione prevista dal bando si riporta di seguito l'indirizzo di posta elettronica
certificata a cui inviare le comunicazioni: P.E.C. __ --"-<- C?~- '•••-- ••••••'F~- -'-'--=--&-E'&-E'=-- .=.--

CLASSE DI IMPORTO nella quale si intende partecipare alla graduatoria. Importi riferiti ai costi totali
dell'opera (come riportati nel Piano Triennale delle Opere). Barrare una sola casella.

I classe II classe III classe

0< 100.000,00€ o da 100.000,00 a 300.000,00 € X da 300.000,00 a 700.000,00

REFERENZE: Elencare un massimo di lO incarichi svolti, o in corso di svolgimento, ritenuti più significativi.

REFERENZE PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONCORRENTE

N Committente Oggetto
Importo dei Importo della

lavori' • 2sicurezza
A.T.E.R. ATER Prog. n. 508 € 5.253.443,94 € 95.054,02
Azienda Territoriale per Cantiere per la realizzazione di
l'Edilizia Residenziale n.2 edifici per 37 alloggi,

1 della Provincia di Trieste attrezzature di servizio alla
residenza, parcheggi interrati e
sistemazioni esterne, m Largo
Niccolini a Trieste.

A.T.E.R. ATER Prog. n. 597/605/606/607 € 2.46l.852,23 € 47.413,50
Azienda Territoriale per Cantiere per il completo
l'Edilizia Residenziale risanamento degli edifici CIVV.

2 della Provincia di Trieste 10/14/26 di via Lorenzetti e
manutenzione straordinaria dei
civv. 2/4/6/8/12/16/22/24/28/30 a
Trieste.

A.T.E.R. ATER Prog. n. 552 € 1.815.642,63 € 5l.250,00
Azienda Territoriale per Cantiere per il completo

3 l'Edilizia Residenziale risanamento edile con rifacimento
della Provincia di Trieste degli impianti tecnologici

dell' edificio civo lO di vIa
Baiamonti a Trieste.
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Autorità Portuale Trieste

ATER - Progg. n.ri 464/477
Cantiere per l lavori di
completamento di 9 case per
complessivi 105 alloggi, opere di
urbanizzazione ed un locale
d'affari nel Peep Molino a Vento
a Trieste.

€ 1.847.278,72

€ 686.936,68

A.T.E.R.
Azienda Territoriale per
l'Edilizia Residenziale

4 della Provincia di Trieste

Comune di Trieste

5

Appalto di Servizi per la fornitura
di un insieme di attività gestite in
modo integrato e coordinato e
fmalizzate alla migliore
funzionalità e conservazione dei
beni immobili e dei relativi
impianti tecnologici e speciali
degli edifici facenti parte del
patrimonio del Comune di Trieste.

€ 34.695,59

€ 2.916.714,49 € 63.445,34

Comune di Trieste

6

Cantiere per la riqualificazione
delle stazioni, delle fermate e dei
depositi e la riqualificazione,
innovazione tecnologica e
potenziamento della linea
tranviaria funicolare "Trieste -
Opicina".

€ 3.684.852,87 € 81.953,67

Lloyd Adriatico Real Estate
S.p.A.
(attuale Allianz S.p.A.)

7 Largo Ugo Irneri n. 1
Trieste

Cantiere per le modifiche interne
con sistemazione degli impianti
tecnologici senza cambio
destinazione d'uso presso le
piastre prima e seconda del
complesso edilizio in largo Ugo
Irneri n.1 a Trieste.

€ 1.568.000,00 € 57.991,40

Cavana S.r.l.
Via Carozzani n. 23/3
San Donà di Piave

8 (Venezia)

Cantiere per l lavori di
ristrutturazione con totale
demolizione e ricostruzione e
aggiunta di un piano interrato di
un complesso edilizio posto in via
della Tesa n.ri 28, 2811, 30, 32, 34
e 36 a Trieste.

€ 2.425.000,00 € 75.000,00

A.S.S. N. 1 "Triestina"

9

Cantiere per l lavori di
manutenzione straordinaria con
rifacimento degli impianti
tecnologici e di adeguamento alle
norme vigenti presso la sede del
Distretto Sanitario n. 2 a Trieste.

€ 1.301.354,43 € 111.833,16

lO

Progetto APT n. 1449
Cantiere per l lavori di
adeguamento della viabilità
stradale per il tratto compreso tra
il Molo VI ed il Molo VII nel
Punto Franco Nuovo del Porto di
Trieste.

€ 1.149.246,75 € 68.300,00

TOTALE € 24.423.386,06

Numero
Sanzioni ricevute in materia di sicurezza e procedimenti penali

l Importo di progetto per lavori per il quale si è svolto l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, da
Quadro Economico di progetto.
2 Importo per la sola sicurezza di progetto riferito all'appalto, da Q.E. di progetto.
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Dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/08.

Dichiara di non avere contenziosi in atto con l'Amministrazione né con altre amministrazioni pubbliche
in materia di rapporti professionali.

I dati dichiarati nella presente scheda costituiscono "autocertificazione" ai sensi del DPR
20.12.2000 n. 445 e successive modificazioni.

Alla presente si allega fotocopia del documento d'identità valido.

PER. IND. ELIO FLEGO
34127 TRIESTE - Via Catullo, 8

Tel~Fax - 350868Pa lA O 0327
In fede _Co_d_._F_ì_' ~_-,4-_0_4_L4_2_4_L_

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

')lavori + 35 ') sicurezza
p= 6 (salvo decurtazione per sanzioni)lO
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