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Prot. n.952/A19d                                                                                  Reggio Emilia, 17/01/2019 
 
CODICE CUP: I84J15000000008 

CODICE CIG: ZB026BF1E9 

 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI PER L’ALLESTIMENTO del 
LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ “LAB 4.0” 

 

Termine presentazione domande: 02/02/2019 ore 12:00 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

e in particolare l’art. 1 comma 60; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 

e 5; 

          VISTO              

 

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 



AVVISO DIRETTORE LAVORI - 1°LOTTO   LTO                                                                                           2 di 10 

 

 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

VISTO il Decreto 851 del 27/10/2015 di approvazione del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di laboratori 

territoriali con nota prot. n. 10740 del 8/09/2015; 

VISTE le graduatorie finali dei progetti autorizzati contenute nel D.D.G. n. 235 del 28 

giugno 2016; 

VISTO il Decreto di aggiudicazione definitivo per l’individuazione di un immobile da 

adibire al laboratorio Territoriale per l’Occupabilità del Comune di Reggio Emilia e 

la comunicazione dell’ente locale acquisita agli atti con prot. 8427/2017 del 

10/10/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 14/12/2017 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/01/2016 con la quale è stato approvato 

il PTOF per il triennio 2015/2018; 

RILEVATA la necessità di affidare, tra il personale interno, l’incarico di direttore dei lavori per 

l’allestimento del laboratorio territoriale per l’occupabilità di Reggio Emilia “LAB 

4.0”; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n.948/A19d del 17 gennaio 2019; 

COMUNICA 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale da impiegare nella 

realizzazione del progetto per le seguenti attività: - N° 1 Direttore dei lavori per l’allestimento del 

laboratorio territoriale per l’occupabilità di Reggio Emilia “LAB 4.0”. 
 

Art. 1 - Premessa 

1. con Determinazione Dirigenziale n. 13341/A7H  del 12/11/2018 e successiva rettifica n. 

15063/A19d è stata disposta l'attivazione della procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori del 1° LOTTO - APPALTO DELLE OPERE 

EDILI E IMPIANTISTICHE PRESSO IL LABORATORIO TERRITORIALE PER 

L’OCCUPABILITA’ DI REGGIO EMILIA sito in Via dell’Abbadessa n. 6/E, Reggio Emilia 

per l'importo complessivo di € 180,861,42 di cui € 136.581,29 per i lavori, comprensivi di € 

3.646,72 di oneri per la sicurezza ed € 54.966,88 per costo del personale entrambi non soggetti 

a ribasso d'asta. 

Art. 2 – Natura dell’affidamento 

1. Affidamento del servizio tecnico di direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità presso il 

Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità “LAB 4.0”; 

2. I compiti del professionista sono elencati nell' allegato 2. 
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Art. 3 – Amministrazione aggiudicatrice 

DENOMINAZIONE ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  

“ L. NOBILI”  

INDIRIZZO Via Makallè, 10 - 42124  REGGIO EMILIA 

TELEFONO 0522-921433 

FAX 0522-517268 

PEC (Posta elettronica certificata) REIS01100L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

PEO (Posta elettronica ordinaria) info@iisnobili.gov.it   

SITO WEB http://www.iisnobili.gov.it 

CODICE UNIVOCO  

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

UFU162 

CODICE FISCALE 91157020354 

CODICE MECCANOGRAFICO REIS01100L 

TIPOLOGIA Amministrazione pubblica (D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, art. 1, c. 2) 

SETTORE ATTIVITA’ Istruzione 

 

Art. 4 – Luogo di esecuzione 

1. L’incarico dovrà essere eseguito presso il cantiere del Laboratorio Territoriale per 

l’Occupabilità “LAB 4.0” - Via dell’Abbadessa n. 6/E, Reggio Emilia; 

2. Il laboratorio è dislocato al 1° piano di un corpo di fabbrica di due piani fuori terra dotato di 

ascensore. 

Art. 5 – Destinatari dell’avviso 

1. Personale interno a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 30/06/2019 o 31/08/2019 in 

una delle istituzioni scolastiche partecipanti alla rete relativa al Laboratorio territoriale per 

l’occupabilità di Reggio Emilia. 

Art. 6 – Requisiti di partecipazione 

1. I seguenti prerequisiti sono da considerarsi imprescindibili per la partecipazione alla presente 

selezione: 

a) laurea, vecchio ordinamento o magistrale, in architettura o ingegneria, coerente con la 

professionalità richiesta; 

b) iscrizione all’albo professionale degli Architetti o Ingegneri. 

 

Art. 7 – Tempi e modalità di consegna 

1. Il servizio tecnico, come sopra definito, viene conferito con effetto a decorrere dalla lettera di 

affidamento del servizio stesso e fino al termine dei lavori e delle relative opere di collaudo. 

Alla predetta data il contratto si intenderà automaticamente concluso, senza la necessità di 

ulteriore comunicazione al proposito e senza alcun preavviso; 
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2. I lavori avranno una durata di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del 

contratto da parte della ditta aggiudicataria. 

 

Art. 8 – Inadempienze contrattuali e risoluzione del contratto 

1. E' prevista una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo 

rispetto ai tempi previsti dalle vigenti disposizioni normative, relativamente alle singole 

scadenze per responsabilità del Professionista; 

2. In caso di ritardi superiori al 20% dei giorni assegnati, l’I.I.S. “L. Nobili” si riserva il diritto di 

rescindere il contratto fatto salvo il diritto di richiedere il pagamento delle penali per il ritardo 

massimo e di esperire ogni ulteriore possibilità di rivalsa nei confronti del Professionista; 

3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal Dirigente dell’I.I.S. “L. Nobili” di 

Reggio Emilia per la realizzazione dell’opera, ha il potere di controllare tutte le prestazioni 

specificatamente assegnate al Professionista; 

4. Nel caso che si riscontrasse qualche inadempimento, verrà data formale comunicazione, via 

PEC negli altri casi, con l’indicazione analitica degli stessi. Il Professionista dovrà rispondere 

per iscritto entro 10 giorni naturali e consecutivi, evidenziando analiticamente le proprie 

controdeduzioni; 

5. Al Professionista possono essere applicate penali da € 50,00 a € 500,00, a discrezione del 

Responsabile del Procedimento nominato dall’I.I.S. “L. Nobili” per la realizzazione dell’opera, 

nel caso che vengano riscontrate inadempienze allo svolgimento dell'incarico affidato oppure 

nel caso che non risponda entro il termine di cui al presente articolo 8 in caso di evidenziazione 

di inadempimenti; 

6. E’ facoltà del committente revocare il servizio tecnico affidato e recedere anticipatamente dal 

contratto in ogni momento, senza obbligo di motivazione né di preavviso, purché con nota 

scritta fatta pervenire in modo certo allo stesso professionista; 

7. Qualora l’I.I.S. “L. Nobili” intendesse recedere dal servizio conferito per motivi non imputabili 

al Professionista, provvederà a corrispondere i compensi dovuti relativamente alle prestazioni 

espletate fino a quel momento, più il 10% dei compensi previsti per la parte di servizio non 

ancora completato. 

 

Art. 9 – Compensi professionali 

1. L’onorario e le spese per il servizio tecnico inerente la direzione lavori, misura e contabilità, 

liquidazione, assistenza al collaudo, per “OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE PRESSO IL 

LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA DI REGGIO EMILIA” vengono 

complessivamente e forfettariamente fissati nell’importo netto di € 7000,00 (settemila/00); 

2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il compenso sopra indicato è fisso, 

vincolante e onnicomprensivo e risponde al criterio della congruità del compenso rispetto alla 

dignità della professione in relazione all’art. 2233, 2° comma, del Codice Civile; 

3. L'importo di cui al comma 1, comprensivo di onorari e spese, tiene conto in particolare della 

distanza del cantiere rispetto allo studio del professionista e dell’ubicazione dello stesso 

cantiere, delle eventuali collaborazioni e dei trasferimenti effettuati per l’espletamento del 

servizio; 

4. Qualora per esigenze legate a condizioni del lavoro, emergenze o altre cause non prevedibili al 

momento della firma del presente, ovvero su richiesta esplicita del committente/responsabile dei 

lavori, oppure per il dilatarsi dei termini di durata del cantiere, oltre sei mesi, non dipendenti da 

responsabilità del professionista, il servizio debba prolungarsi rispetto al termine concordato, lo 

stesso professionista dovrà rendere nota tale evenienza al committente/responsabile dei lavori in 

modo da consentirgli l’assunzione del relativo impegno di spesa per i maggiori compensi 

stabiliti con le modalità sotto descritte, senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto; 
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In questo caso spetta al professionista un compenso onnicomprensivo proporzionale 

corrispondente a quello stabilito al comma 1 del presente articolo, diviso per il periodo di cui 

all’art. 7, comma 2, e moltiplicato per il periodo in eccesso; 

5. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa 

nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge; 

6. Il committente/responsabile dei lavori è comunque estraneo ai rapporti funzionali ed economici 

intercorrenti tra il professionista e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o altri soggetti con 

specializzazione professionale delle cui prestazioni il professionista incaricato intenda o debba 

avvalersi. 

 

Art. 10 – Pagamento dei compensi e obblighi di tracciabilità ex Legge 136/2010 

1. Il compenso professionale relativo alle attività di direzione dei lavori sarà liquidato, previa 

presentazione di regolare nota di pagamento, per acconti commisurati al 90% dell’ammontare 

delle opere e delle forniture liquidate in occasione dei singoli stati di avanzamento; 

2. Il saldo a conguaglio del compenso avverrà alla conclusione della prestazione professionale, 

compresa la consegna di tutta la documentazione richiesta; 

3. L’I.I.S. “L. Nobili” di Reggio Emilia provvederà al pagamento, dietro presentazione di regolare 

fattura da emettersi successivamente alla regolare esecuzione della prestazione medesima, entro 

60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa; 

4. Nel caso in cui il professionista dichiari di avere dei dipendenti, da liquidare, sarà 

eventualmente operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede 

di liquidazione finale. Inoltre, per ogni pagamento, sarà necessaria l'acquisizione del DURC 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva); 

5. Ai sensi della Legge 136/2010 il professionista dovrà indicare, in sede di presentazione 

dell’istanza di partecipazione, le coordinate del conto corrente bancario da utilizzare, sia in 

entrata che in uscita, per la gestione contrattuale e i nominativi delle persone delegate ad operare 

sul suddetto conto;  

6. Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio 

tecnico oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato 

sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario 

o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010); 

7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in 

relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato 

della Gara (CIG) che è il n. ZB026BF1E9 e il Codice Unico del Progetto (CUP) che è il n. 

I84J15000000008; 

8. E’ fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice 

fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato; 

9. A pena di nullità assoluta, il professionista, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge sopra citata; 

10. L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i 

contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto e l’I.I.S. 

“L. Nobili” può verificare in ogni momento tale adempimento; 

11. Il soggetto che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione 

all’I.I.S. “L. Nobili” di Reggio Emilia. 
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Art. 11 – Assunzione di responsabilità e assicurazione 

1. Il professionista assume personalmente gli obblighi e le responsabilità attribuitegli dalle norme 

vigenti in materia di sicurezza, per la parte di competenza, e di quelle discendenti dal presente 

contratto, ferme restando le responsabilità proprie del R.U.P.; 

2. Il professionista deposita presso il committente una polizza assicurativa contro tutti i rischi 

inerenti il servizio. Tale polizza è prestata per un massimale unico complessivo di € 

3.000.000,00 con efficacia dalla data di approvazione del medesimo sino all’ultimazione delle 

prestazioni; 

3. Qualora derivino danni o sanzioni al R.U.P., per cause che siano direttamente ascrivibili alla 

cattiva o colposa conduzione del servizio assegnato il committente potrà rivalersi sul 

professionista per i danni o le sanzioni patite. 

 

Art. 12 – Incompatibilità 

1. Il professionista dichiara di non trovarsi in situazione di incompatibilità nell'espletamento del 

presente servizio ai sensi delle disposizioni vigenti e di essere in regola con il versamento dei 

contributi con riferimento all’attività di libero professionista. 

 

Art. 13 – Prestazioni professionali 

1. Il servizio tecnico dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative 

e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto con particolare 

riferimento alle norme relative alle OO.PP. ed al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed 

integrazioni, ed al Capitolato Speciale d'Appalto; 

2. Le prestazioni professionali da erogare per l'espletamento del servizio riguardano le attività di 

direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo. Tali attività 

dovranno essere svolte nel rispetto di tutta la vigente normativa in materia di lavori pubblici di 

cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché delle disposizioni disciplinanti la sicurezza nei cantieri in 

conformità al D.Lgs. n.81/08, successive modificazioni ed integrazioni, assumendo direttamente 

ogni relativa responsabilità; 

3. Il Professionista dovrà assumere gli obblighi di coordinatore per l’esecuzione dei lavori in base 

all’art. 92 del D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni ed integrazioni; 

4. Il Professionista in particolare, dovrà, in qualità di Direttore dei Lavori, curare che i lavori cui è 

preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto, nonché a 

titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: 

a) consegnare i lavori all’impresa appaltatrice entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali 

stipulati; 

b) trasmettere al RUP (Responsabile Unico del procedimento), per l’istruttoria presupposta alla 

liquidazione e/o per l’approvazione, i certificati di pagamento delle rate di acconto ed il 

conto finale per il saldo, completi di tutti gli elaborati e dei documenti previsti dalla vigente 

normativa in materia, entro e non oltre i termini fissati nel capitolato prestazionale per tale 

emissione; 

c) trasmettere al RUP i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori entro e non oltre 

cinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla loro data; 

d) adeguare, se necessario, i QTE (Quadro Tecnico economico); 

e) assicurare il rispetto, da parte dell'Impresa o delle Imprese esecutrici, dei disposti di cui  

all'articolo 18 della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni; 
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f) controllare il rispetto da parte dell'Impresa del programma effettivo di esecuzione dei lavori 

dalla stessa presentato, anche in considerazione del cronoprogramma predisposto dal 

Progettista; 

g) segnalare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento eventuali ritardi 

assieme all'indicazione delle iniziative assunte al riguardo; 

h) curare il rigoroso rispetto da parte dell'Impresa delle indicazioni contrattuali e progettuali; 

i) assicurare il rispetto, da parte dell'Impresa, dei progetti approvati e dei prescritti livelli 

qualitativi, esigendo la tempestiva presentazione delle campionature di materiali, 

componenti, impianti, attrezzature ed arredi ed effettuando le opportune verifiche o le prove 

necessarie per accertare il rispetto delle prestazioni richieste, sia a piè d'opera che in opera; 

j) far eseguire gli eventuali subappalti attraverso le Imprese che il Committente avrà 

autorizzato, previa verifica della regolarità della documentazione antimafia e di idoneità 

tecnica presentate, per le categorie e nella misura conformi a quanto dichiarato dall'Impresa 

aggiudicataria in sede di gara; 

k) verificare la rispondenza alle autorizzazioni suddette del contenuto dei relativi contratti di 

subappalto, copia dei quali deve essere consegnata dall'Impresa aggiudicataria nei termini 

previsti dall'articolo 18 della richiamata legge n. 55/90 e successive modificazioni; 

l) compilare e trasmettere al Committente, assieme ad ogni stato d'avanzamento dei lavori da 

consegnare al Responsabile Unico del Procedimento per la redazione del relativo certificato 

di pagamento, un rapporto sull'andamento dei lavori, dal quale il Committente stesso potrà 

trarre tempestive indicazioni circa il rispetto, da parte dell'Impresa, dei tempi e dei principali 

impegni contrattuali, con particolare riguardo alle campionature, alle verifiche prestazionali 

per l'accertamento della qualità di materiali e componenti nonché agli eventuali impedimenti 

o contestazioni che dovessero costituire motivo di contenzioso o di ritardo; 

m) richiedere tempestivamente al Committente l'autorizzazione preventiva per eventuali 

varianti, anche soltanto qualitative; 

n) far predisporre dall'Impresa, in conformità delle prescrizioni contrattuali, tutti gli elaborati 

grafici e la documentazione fotografica riguardanti le reti di servizi, interne ed esterne, la 

documentazione relativa al loro uso e le eventuali certificazioni di garanzia, e curarne la 

consegna al Committente ai fini della gestione e della manutenzione successiva; 

o) partecipare alle operazioni di consegna delle opere ultimate al Committente; 

p) adeguare gli elaborati e curare eventuali varianti in corso d'opera comprendendo eventuali 

necessarie autorizzazioni degli Enti preposti; 

q) curare un costante collegamento con il Committente ed i soggetti dallo stesso incaricati del 

necessario coordinamento, al fine di assicurare la migliore riuscita delle opere e lo 

svolgimento dei più efficaci rapporti con gli organi preposti alle autorizzazioni e ai nulla 

osta. 

5. Per lo svolgimento delle suddette attività l’I.I.S. “L- Nobili” di Reggio Emilia si impegna a: 

a) fornire al professionista ogni documento in suo possesso ritenuto utile  all’espletamento  

delle attività affidate; 

6. L’esecuzione dell’incarico avverrà in maniera del tutto autonoma senza vincolo predeterminato di 

orario o di presenza, senza alcun assoggettamento gerarchico a favore del Committente e in orario 

compatibile con l’orario di servizio da lavoro dipendente; 

7. Il professionista dovrà dichiarare di essere autorizzato all’esercizio della libera professione, per il 

periodo richiesto, da parte del proprio Dirigente Scolastico. 
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Art. 14 – Attività in cantiere 

1. Il professionista dovrà effettuare interventi almeno settimanali di verifica diretta in cantiere 

degli aspetti riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro (nel rispetto di quanto 

previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nei piani operativi di sicurezza redatti dalle 

singole imprese esecutrici) nonché la conduzione e verbalizzazione delle riunioni di 

coordinamento da tenersi con periodicità settimanale; 

2. I controlli e le verifiche di cui sopra dovranno essere gestite dal suddetto Professionista 

mediante procedure specifiche da concordarsi con il Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) e le singole imprese prima dell'affidamento dei singoli lavori; 

3. Dette procedure dovranno regolamentare in modo specifico gli ingressi al cantiere di imprese e 

di lavoratori con particolare attenzione all'utilizzo di attrezzature impianti e quant'altro presente 

sul luogo di lavoro. Al termine di ogni sopralluogo di verifica e/o riunione di coordinamento 

dovranno altresì essere redatti appositi verbali, debitamente firmati dal Professionista, o da suo 

collaboratore, e dall’impresa esecutrice; 

4. All’I.I.S. “L. Nobili” di Reggio Emilia alla fine delle diverse fasi andranno consegnate n. 3 

copie fascicolate (ove necessario) e complete e n. 1 copia fornita su supporto informatico nei 

seguenti formati: autocad (o equivalente open source) per gli elaborati grafici, excel e word (o 

equivalenti open source) per gli elaborati economici e descrittivi. Per la contabilità 

preferibilmente formato excel o formati compatibili open source; 

5. Gli elaborati saranno di proprietà dell’I.I.S. “L. Nobili”, il quale potrà, a suo insindacabile 

giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà 

opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno 

riconosciute necessarie, sentito il Professionista incaricato. 

 

Art. 15 – Attività di collaboratori o consulenti del professionista 

1. Il Professionista è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di tecnici di fiducia da lui 

nominati. Questi ultimi collaboreranno con il Professionista nel verificare che i lavori da 

eseguire siano progettati regolarmente in conformità delle normative e prescrizioni vigenti; 

2. I collaboratori potranno inoltre anche firmare elaborati e documenti, ma solo congiuntamente al 

Professionista incaricato; 

3. In particolare sono ricompresi nel compenso professionale, gli oneri che il Professionista, vista 

la complessità dell’opera e data la specificità dell’intervento che comprende anche lavori 

impiantistici; 

4. I collaboratori rispondono quindi della loro attività al Professionista, il quale provvederà 

direttamente al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per l’I.I.S. “L. Nobili” 

di Reggio Emilia. 

 

Art. 16 – Diritti di autore 

1. Gli atti prodotti resteranno di proprietà dell’I.I.S. “L. Nobili di Reggio Emilia”. 

 

Art. 17 – Permessi e autorizzazioni 

1. Si specifica che la zona in cui insiste la sede di cui all’art. 4 del presente avviso è sottoposta a 

vincoli di circolazione (Z.T.L., varchi di accesso). Sarà onere del professionista incaricato 

dotarsi eventualmente di permessi di accesso alle zone a traffico limitato. 
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Art. 18 – Modalità di partecipazione 

1. Gli interessati dovranno far pervenire istanza, formulata secondo il modulo allegato al presente 
avviso, debitamente firmata, entro il giorno 2 febbraio 2019 alle ore 12:00, presso l'ufficio 
protocollo di questa Istituzione Scolastica, in una delle seguenti modalità: 

 

- brevi manu; 

- alla mail istituzionale REIS01100L@istruzione.it; 

- a mezzo raccomandata (in questo caso non farà fede il timbro postale).  

2. La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi 

in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo. Ciò vale anche per i plichi a mezzo accomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

rilevando la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi 
non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati; 

 

3. L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e di fotocopia del 
documento di identità in corso di validità; 

4. Sul frontespizio della busta cartacea dovrà essere riportata la seguente dicitura: AVVISO 

RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
DIRETTORE DEI LAVORI PER L’ALLESTIMENTO del LABORATORIO 
TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ “LAB 4.0”. 

Art. 19 – Responsabile unico del procedimento (RUP) 

1. Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico della scuola capofila, dott.ssa 

Elena Guidi.                                                                                   

Art. 20 – Richieste di informazione  

1. Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere 

inviate all’attenzione del R.U.P. dott.ssa Guidi Elena, entro il giorno 28/01/2019 ai seguenti 

recapiti di posta elettronica: 

PEC: REIS01100L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

2. L’oggetto dell’email deve contenere la dicitura “Laboratorio territoriale per l’occupabilità – 

1° - Lotto – Direzione lavori”; 

3. La documentazione di gara comprensiva di allegati costituenti il progetto esecutivo può essere 

prenotata all’indirizzo PEC: REIS01100L@PEC.ISTRUZIONE.IT e ritirata su supporto 

informatico (CD-ROM) a partire dal giorno 18/01/2019. Per la prenotazione del CD-ROM è 

necessario inserire nell’oggetto della mail la dicitura “Laboratorio territoriale per 

l’occupabilità – 1° - Lotto – Direzione lavori”. 

Art. 21 – Norme di riferimento - Pubblicità 

1. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria; 

2.  Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola capofila e diffuso alle scuole della rete 

(https://www.iisnobili.edu.it/). 

Art. 22 – Elenco allegati 

1) Risultano parte integrante del presente avviso i seguenti allegati: 

a) 1_Lotto_DL_ALLEGATO_1_Istanza; 
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b) 1_Lotto_DL_ALLEGATO_2_PrestazioniAffidate; 

c) 1_Lotto_DL_ALLEGATO_3_TabellaValutazioneTitoli. 

 

Art. 23 – Riservatezza delle informazioni e trattamento dati personali 

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (General Data 

Protection Regulation o GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

(tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica quanto 

segue: 

1. Il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la 

partecipazione ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei 

concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali; 

2. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

gara regolata dal presente avviso e potranno essere comunicati: 

a. al personale dell’Amministrazione aggiudicatrice che cura il procedimento di gara o a 

quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente; 

b. a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o 

assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; 

c. ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrice; 

d. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti dall’art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i.; 

3. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 

4. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico della scuola capofila; 

5. I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.I.S. “L. Nobili” di Reggio 

Emilia (RE) in qualità di Amministrazione aggiudicatrice. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Dott.ssa Elena Guidi 
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