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Egregio Signore / Egregia Signora  

 

Oggetto: Lavori di straordinaria manutenzione del predio immobiliare, Condominio La Forestale 

di Via M. Vernieri nr.61 in Salerno - Richiesta di offerta.  
 

Egregio Signore / Egregia Signora  

la scrivente amministrazione, in qualità di legale rappresentante del condominio in oggetto, facendo 

seguito a giusta delibera assembleare, è ben lieta di invitarla a partecipare alla gara di conferimento 

d’incarico tecnico per interventi di manutenzione straordinaria alle coperture del predio immobiliare.  

Gli interventi, oggetto del mandato, sono finalizzati all’eliminazione delle infiltrazioni di acque 

meteoriche dal lastrico solare ai sottostanti appartamenti, nonché il risanamento e ripristino di cornicioni 

e parapetti dello stesso lastrico.  

La figura richiesta dal condominio è quella di un tecnico che, oltre alle abilitazioni professionali 

occorrenti, abbia maturato una soddisfacente esperienza nell’ambito delle ristrutturazioni e, in generale, 

nelle problematiche condominiali. Il mandato professionale determinerà che, la figura prescelta, si 

occupi a 360° dell’intero processo amministrativo e lavorativo, ossia spaziando:  

1) dalla progettazione dei lavori condominiali, ed eventuali privati;  

2) all’espletamento della gara d’appalto e di tutte le sfaccettature burocratiche –amministrative 

(contrattualizzazione, suddivisione degli interventi, approntare la SCIA, l’occupazione suolo 

pubblico, ecc.) e di controllo sulla regolarità della documentazione, della posizione e delle 

certificazioni fornite dall’appaltatore, nonché della gestione dei rapporti con tutti gli enti e gli 

organismi, pubblici e/o privati, interessati dai lavori a farsi;  

3) coordini l’esecuzione e la chiusura degli stessi, come definiti e descritti nell'art. 10, comma 1, e 

seguenti del D.Lgs. 494/1996, integrazioni e successive modifiche;  

4) sia il responsabile per il coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la 

progettazione dell'opera di ristrutturazione straordinaria del condominio (D.Lgs. 494/1996, 

integrazioni e successive modifiche);  
Per ciò che concerne la determinazione del compenso, lo scrivente, onde fornire una base univoca per 

l’assegnazione del mandato, ritiene opportuno specificare le due fasi di intervento tecnico, ossia:  

determinare un costo per la fase progettuale, punto nr.1, ed il successivo esame per la 

definizione del computo metrico dei lavori da eseguire;  

determinazione del compenso percentuale per l’esecuzione dei punti nr.2, 3 e 4, con 

l’eventuale possibilità di defalcare (vi invito a specificarlo), dalla percentuale sui lavori eseguiti, 

il compenso precedentemente percepito.  

Eventualmente, la s.v. voglia fornire altre tipologie d’offerta e di quantificazione delle proprie 

spettanze, è pregato di fornirne una breve spiegazione.  

A completamento dell’offerta è gradita una breve presentazione professionale delle sue esperienze 

lavorative in contesti similari, anche per fornire, a chi voglia verificare la sua professionalità, dei 

riferimenti oggettivi di paragone.  

Per quanto non esposto dallo scrivente, per mere competenze tecniche e non di pertinenza, la prega di 

integrare, nella vs. offerta, con ulteriori informazioni che riterrete opportune inserire per effettuare una 

valutazione più approfondita nel contesto della gara. Certo che quanto sopra esposto possa costituire 

solo la base per la formulazione di un’ offerta, resto a Vostra/Sua disposizione per un sopralluogo 

diretto e chiarificatorio sui luoghi interessati all’intervento. 

  

            L’Amministratore pro-tempore  

Gaetano Apicella 


