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SPEIT.LE COMUNE DI TRIESTE
Direzione dell Area Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Scolastica
Passo Costanzi, 2
34121 Trieste

OGGETTO: Preventivo per l'affidamento incarico Scuola Dardi - offerta per la D.L. e
per il Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, per I'intervento
di restauro e/o sostituzione di parte dei serramenti in legno della
Scuola F. Dardi diTrieste .

ll sottoscritto dott. arch. PIERDOMENICO CALAFATI, nato a Trieste (TS) il

0311211976, residente a Trieste in via Del Bastione no 3, cap: 34124, C.F.: CLF pDM 76

TO3 L424 l, P. lva: 01266230323, libero professionista iscritto all'Albo dell'Ordine degli

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trieste al n' 586 dd.

05.04.2005, con studio professionale in via Armando Diaz n'1911, 34124 - Trieste, Tel.

040.966.0667, pec: pierdomenico.calafati@archiworldpec.it, in qualità di singolo

professionista, tenuto conto del calcolo on-line, relativo la parcella prevista dalle leggi

attuali per la prestazione di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase

Esecutiva per il l' lotto, di lavori previsto per la Scuola Elementare Dardi di Trieste :

OFFRE

Come da calcolo automatico on-line, comprensivo delle spese forfettarie risulta pari

a€ 14.738,32, a tale importo applico una riduzione del 20a/o p$ l'Ente Pubblico e l'importo

di parcella diventa di € 1 1.790,66, a questo sconto garantisco un'altra riduzione di parcella

sempre pari al 20o/o andando così a un importo di€ 9.432,52.

Per la prestazione di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase

esecutiva del l" lotto di serramenti della Scuola Dardi, propongo un importo di parcella

arrotondato a € 9.400,00.
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Certo di aver offerto un importo di parcella congruo e altresì certo della qualità e

I'impegno professionale che investirò, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dala 19112t2O16

ln fede:

dott. arch,Pierdomenico Calafati

NB: la prcsente dichiarazione viene ilaltrata a narma delfartS? del DPR 44§r.?O00 senza aatenticazione della
fitloscrizione in quanto la diahiarazione viene presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità.
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