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1" ISTITUTO SCOLASTICOCOMPRENSIVO"G.VERGA''
Via Umberto34I,cap.96010CANICATTINI BAGNI
Prot. n. l8l6/C44

CanicattiniBagni, 1G.04.2013

Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazionedi interesse
per I'affidamento di incarico professionale
(Prestazioni
d'importoinferiorea € 100.000,00,
at sensidegliartt.9l, D.Lgs.16312006
e art.26l delD.P.R.n.2O712010)
Interventi per: Riqualificazionedell'edificiopubblicoscolastico"I. I.C. G. VERGA" FINANZIATO A
VALERE SUL PON FERS AsseII "Qualità degli ambienti scolastici"ai sensidell'avvisocongiunto
MIUR-MATTM del 15 giugno 2010
Codice Progetto: C-2-FESR-2010-4740 CUP:
H98G10000980007
Con il presente avviso non è posta in esserealcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino
inter esse all' affiam ento delI' inc aric o.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Rubera
INVITA
I Soggettidi cui all'ar1.90,comma 1 lett. d), e), f,) f-bis), g) e h) del D. lgs 163/2006a presenrare
domanda
partecipazione
di
per la presenteselezione.
T.OGGETTO DELL'INCARICO
Progettazione definitiva, esecutivae coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,,direzione
dei lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di ed esecuzioneai sensi del
d.lgs 81i08' certificazione regolare esecuzionedei lavori, per il progetto: "Realizzazionedell'intervento
di riqualificazione dell'edificio pubblico scolastico "Io Istituto Comprensivo Statale G. VERGA"
FINANZIATO A VALERE SUL PON FERS Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" ai sensi
dell'avviso congiunto MIUR-MATTM del 15 giugno 2010" Codice Progetto: C-2-FESR-2010-4740CUP: H98G10000980007
Più nel dettaglioil servizioavràa oggetto:
- Progettodefinitivo (art.93,c.4 D.lgs 163106e s.m.i.; artt. da 24 a 32 del D.P.R.20712010
e s.m.i.)
comprensivodi accompagnamento
e assistenzaper I'ottenimentodi tutti i permessie le autorizzazioni
per realizzareI' opera;
- Progettoesecutivo(art.93,c.5,D.lgs 163106
e s.m.i.,artt.da 33 a 43 del D.P.R.207/2010
e s.m.i.);

-

per la sicurezzainfase di progettazione
e in fasedi esecuzione
dei lavori (artt.9l e92
Coordinamento
e s.m.i.);
del D.lgs.8l12008
- Direzionelavori;
- Misure e contabilità;
- Certificatoregolareesecuzione:
- Diagnosienergetica.
Le attività di progettazionedovrannotener conto di quanto dettagliatonelle Linee Guida alla progettazione
preliminareredattadall'Ufficio Tecnicodel Comunedi CanicattiniBagni, che sarannoinviate,insiemealla
letterad'invito, ai candidatiselezionatia presentareun'offerta.
Le prestazionirichiestesi articolanoin due fasi:
- la fase I riguardai servizi riferiti alla progettazionedefinitiva ed esecutiva,oltre al coordinamentodella
sicurezzarn fase di progettazione;
- la fase 2 riguardai servizi riferiti alla direzionedei lavori, misura e contabilitàdei lavori, oltre al
coordinamentodella sicurezzain fase di esecuzionedei lavori e la resolareesecuzionedei lavori.
L'Ente Appaltante verificherà il completo e soddisfacenteadempimento di cui alla prima fase e in
particolare procederà all'approvazione del progetto esecutivo.
2. REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE:
Possonoconcorrereall'affidamentodell'incaricoi soggettidi cui comma l,lettere d), e), f), f-bis), g) e h)
dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione,parità di trattamento,proporzionalitàe
abilitati alla prestazionerichiestae in possessodei seguentirequisiti minimi. Tali soggetti
trasparenza,
professionale
devono possedereI'iscrizioneal competentealbo/collegio/associazione
ai sensidell'art. 90,
commaTD. Lgs 16312006.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
Possesso
dei requisitidi cui all'art. 38 D. Lgs 163/2006dalla letteraa) alla m-quater)del comma l.
PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA . ESECUTIVA. DIREZIONE LAVORI E
CONTABILITA':
.Diploma di laureain architettura
o ingegnena;
. Abilitazioneall'eserciziodellaprofessione;
. Iscrizioneall' albo professionale.
PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE:
.Possesso
dei requisitidi cui all'art.98commaI lett a), b) e c) del d.lgs8l/2008;
' Abilitazioneall'eserciziodellaprofessione
;
. Iscrizioneall' albo professionale;
.Abilitazionedi cui al D.Lgs.494196
e s.m.i.e/o all'art.98comma2 del D.Lgs.8l/08 e s.m.i..ivi compreso
corsod' aggiornamento.
PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO :
Curriculumprofessionale
specificoper operesimili a quellada affidaresia di tipologiasia d'importo (lavori
civili, impiantigeneralicome illuminazionee simili, coordinamentosicurezza)relativoall'ultimo decennio.
Nel casoche sianocitatinel
Dovrannoessereevidenziatii lavori pubblicitra cui attinentiI'ediliziascolastica.
Il curriculum,a pena
curriculumlavori di privati occorrefomire tutte le notizie utili per opportuniaccertamenti.
d'esclusione,dovrà esserefirmato e timbrato dal professionistapaftecipante,dal delegato nel caso di

associazionetemporaneao dal rappresentante
dello studio di progettazionein caso di societào consorzisià
costituiti.
3. FORMA GIURIDICA DEI RAGGRUPPAMENTI
a) Indipendentemente
dalla forma giuridica prescelta,il serviziodeve far capo a uno o più professionisti
iscrittinegli appositiAlbi professionali,
personalmente
responsabili
e nominativamente
indicatigià in sededi
richiesta,penaesclusione,
con la specificazione
dellerispettivequalificazioniprofessionali;
b) Deve essereindicato il referenteunico nei rapporti con I'amministrazioneincaricatodell'integrazione
dellevarieprestazionispecialistiche;
c) In casodi raggruppamento,
a penadi esclusione,ai sensidell'art. 2-53comma 5 del D.p.R. 20712010r
raggruppamentitemporaneiprevisti dallo stessoarticolo 90, comma l, lettera g), del codice devono
prevederequaleprogettistala presenzadi almenoun professionista
laureatoabilitatoda menodi cinqueanni
all'eserciziodellaprofessione
secondole normedello Statomembrodell'UnioneEuropeadi residenza.
d) I Professoriuniversitari,o dipendentipubblici, che svolgonoattività a tempo pieno, pena I'esclusione,
dovrannoprodure appositaautorizzazionepreventivaallo svolgimentodell'incarico da presentarein sededi
partecipazione;
e) Non è ammessala contemporanea
paftecipazione
alla proceduradi un singolo professionista
in più di
un'associazionetemporaneao di parteciparesingolarmentee quale componentedi un'associazione
temporanea
a penadi esclusione
di entrambii concorrenti;
f) Non è parimentiammessala contestuale
parlecipazione
alla proceduradi un singoloprofessionista
e, sotto
qualsiasiforma,di una societàdi professionisti
o d'ingegneriadella qualeil professionista
è amministratore,
socio, dipendenteo collaboratorecontinuativo o direttore tecnico, a pena di esclusionedi entrambi r
concorrenti.
4.IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEI LAVORI
Categoria del Servizio:
Serviziattinentila ClasseI (costruzionirurali, industriali,civili, artistichee decorative)
CategoriaC ) scuoleimportantie istituti superiori;
Importo presunto dei lavori €. 126,176,00 compresooneri per la sicurezza,al netto delle spesegeneralie
dell'I.V.A, comeda quadroeconomicoallegatoal presenteavviso.
Categoria del Servizio:
Serviziattinentila ClasseIII (impiantid'illuminazione,segnalazioni,
controllo)
CategoriaA) scuoleimporlantie istitutisuperiori;
Importo presunto dei lavori €.86.732152 compresoonen per la sicurezza,al netto delle spesegenerali
e
dell'I.V.A, comeda quadroeconomicoallegatoal presenteavviso.
5. IMPORTO PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO DELL'INCARICO PROFESSIONALE
Il corrispettivo,pari a € 32.333,95(€ 26.205,87+ € 6.128,08) al netto di I.V.A. e conrributi di legge, è
calcolatoin basealle vigenti tariffe professionaliper gli ingegnerie gli architettiapprovatecon L. 143 del
21311949
e s.m.i.,D.M. 414/2001e costituisceI'importo a basedi garadel servizioin oggeto. Nel compenso
è stataprevistauna spesadi € 1.800,00per diagnosienergetica.
Eventualiprestazioniaccessorie
potranno
esseresvolte unicamenteprevia approvazionepreventiva della Stazione Appaltante e saranno calcolate
esattamente
a consuntivosulla base di quanto effettivamentesvolto, con I'applicazionedello schemadi
tariffa dei compensiprofessionaliper le prestazioninon previstedalla Legge 14311949
e s.m.i. (ai sensi
dell'art.2c. d, e dell'art.5), con I'applicazionedella riduzionepercentuale
di ribassooffertain sededi sara
sugli onorarie sullespese.

6. FORME DI PUBBLICITA'
Il presenteavviso è reso noto con le seguentimodalità di pubblicità,per un periodo pari a quindici giorni,
e dell'art.124del D. Lgs n)6312006e sm.i.:
ai sensidell'art.261 delD.P.R.2O712010
- siti informaticidi cui all'articolo66, commaT, del codice(scuolae comune);
- all'albo pretorioon-linedell'Istitutoscolasticoche promuovela gara;
- all'albo pretorioon-linedel Comunedi CanicattiniBagni;
saràcomunicatocon le medesimeforme di pubblicità.
L'esito dell'aggiudicazione
T.MODALITA' DI FINANZIAMENTO
Fondi strutturali europei 2007-2013PON FESR IT 16 1 PO 004 Avviso congiunto MIUR - MATTM Prot. AOODGAU7667 del 15106/2010.
8. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
dei requisitiprofessionali,devonofar pervenire,nei termini e nel luogo indicati
in possesso
Gli interessati,
o capogruppo.
un plico sigillatoe controfirmatosui lembi di chiusuradal professionista
nei punti successivi,
recanteall'esternoI'indicazione,l'indirizzo, il numerodi telefonoe di fax del mittente,nonchéla dicitura:
DI PROGETTAZIONE
DELL'INCARICO
SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO
IN FASE DI
SICUREZZA
DELLA
ESECUTIVA E COORDINAMENTO
DEFINITIVA,
E
E
CONTABILITA
MISURE
DEI
LAVORI,
DIREZIONE
PROGETTAZIONE,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS
81/0s PER IL PROGETTO: F.F,ALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'EDIFICIO PUBBLICO SCOLASTICO "I. I.C. G. VERGA'' FINANZIATO A VALERE SUL
PON FERS ASSE II "QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI'' AI SENSI DELL'A\ryISO
CONGIUNTO MIUR-MATTM DEL 15 GIUGNO 2010", contenentea penad'esclusione:
(redattain cartasemplicesecondoI'allegatomodelloA e completadella
l. La domanda di partecipazione
e delledichiarazionidi seguitospecificate);
documentazione
lavorative
posseduti,le esperienze
con indicatii titoli di studioe professionali
2. Il curriculum professionale
svolteo in corsodi svolgimentocompletedegli importidei lavori a based'asta,redattosecondoI' allegatoN
di cui alD.P.R. 20712010:
resaai sensidel DPR
3. Attestazionerelativaal possessodei requisitrdi cui all'art.38D. Lgs 16312006,
Per renderepiù agevolile operazionidi verifica delle dichiarazionirese,i concorrentipotranno
44512000.
utilizzareil modello B predisposto dall' Ente banditore,uttlizzandole dichiarazioninecessariee cassando
dei requisitidovràessereeffettuatada
del possesso
quelleche non lo riguardano.Si precisache I'attestazione
tutti i componenti in caso di raggruppamentidi professionisti,da tutti i soggetti muniti di poteri di
o di societàdi
nel casodi societàdi ingegneriao di consorzistabilidi societàdi professionisti
rappresentanza
ingegneriae dai direttoritecniciove presenti;
La domanda di candidatura,redatta in carta semplice e sottoscritta dal professionistao in caso di
o da tutti i professionisticostituentiil raggruppamentotemporaneodi
associazionedal legalerappresentante,
dovrà
professtonisti,
con allegatafotocopiadi valido documentodi riconoscimentodel/dei sottoscrittore/i,
la
con
pena
apposita
dichiarazione
I'esclusione,
e
dovrà
comprendere,
indicareI'oggetto dell'intervento
qualeil/i professionista/i
dichiara/no:
- di essereiscrittoall'Albo Professionale
e indicarela datae il numerod'iscrizione;
- di accettare,in casodi raggruppamento
temporaneodi Professionisti,la nomina dr capo-gruppo;
- di delegareil capogruppopresceltoalla sottoscrizionedella convenzionedi incarico in casodi affidamento
nei confrontidell'Amministrazione;
dell'interoraggruppamento
e di rappresentanza
- l'inesistenzadi provvedimentia propriocaricoche comportanodecadenza,
dall'Albo
divieti o sospensioni
Professionale:

- di non trovarsinellecondizioniprevistedall'art.253del D.P.R.20712010;
- di aver presovisione e di accettarele norme del presenteavviso;
Il candidatodovrà inoltre dichiarare:
o di assumerela responsabilità
dei dati e delle informazionifornite e la consapevolezza
delle conseguenze
penaliderivantidallaresadi dati falsi;
o di rinunciareod interrompere,per il periodo concernenteI'incarico, le attività professionaliritenute
incompatibilirispettoalle attivitàrichiestedall'incaricomedesimo;
o di essereinformato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196103,che i dati personaliraccolti saranno
trattati,anchecon strumentiinformatici,esclusivamente
ai fini della presenteprocedura;
o di non trovarsiin alcunadelle condizionidi esclusioneprevistedall'art.52 del D.P.R. 30 agosto2000,n.
412, consapevole
penaliderivantidalladichiarazione
delleconseguenze
di informazioninon veritiere.
E' garantitapari oppotlunitàtra uomini e donneper I'inserimentonell'elencoe per I'accessoagli incarichi.
Alla domandadeveessereallegata,pena I'esclusione,la seguente
documentazione:
. per il professionista
singolo,ovveroper ciascuncomponenteI'associazione
e/o raggruppamento:
- r:opia ctutenticadel titolo di studio o certificato attestanteil suo possessoo autocertificazioneai .sensidel
D.P.R.445/2000,corredatadafotocopia di un documentodi identità in corso di validità, con l'indicazione
del punteggio conseguiîo;
- certificato o copia autenticao autocertificazioneai sensi del D.P.R. 445/2000,corredata da
fotoc'opiadi
un documentodi identità ín corso di validità, di iscrizioneall'Albo Professionale;
. per il professionista
singolo,ovveroper almenouno dei componentiI'associazione
e/o raggruppamento:
- copia auîentic:atadell'attestatodi.frequenza/abilitazione
a specificocorso, di cui al punto 2 del presente
avvíso, della durata del corso 120 ore, in materia di sicurez.zaorganizzarodalle regioni, mediante le
strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale. o, in via
alternativa, dall'ISPESL, dall'lNAIL, dall'lstituto Italiano di Medic:ina Sociale, dai rispettivi ordini
professionali, dalle Università,dalle associazionisindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli
organismiparitetici istituiti nel settoredell'edilizia.
Nel casodi raggruppamenti
e/o consorzi,nell'istanzadi partecipazione,
dovrà essereindicatoil nominativo
del capogruppo che agirà come unico referente della stazione appaltante in nome e per conto dei
raggruppat
i/consorziati.
' per il professionista
singolo,ovveroper almenouno dei componentiI'associazione
e/o raggruppamento:
Il curriculum professionalecon indicaîi i titoli di studio e professionalipossedutí,le esperienzelavorative
svolteo incorso dí svolgimentocompletedegli importi dei lavori abase d'asta.
9. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
a) L' Ente committentenon è in alcunmodo vincolataa procedereall'affidamento,che è solo programmato,
fermo restandoche, qualora procedaallo stessoaffidamento,è obbligata a prenderein considerazionele
manifestazionid'interesseall'assunzione
dell'incaricopresentate
in seguitoalla pubblicazionedel presente
avviso.
b) con iI presente awiso non è posta in esserealcuna procedura concorsuale,paraconcorsuale o di gara
d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino
interesse all'affidamento dell'íncarico;l'eventuale incarico ad uno dei soggetti inseriti nell'elenco sarà
conferito dal RUP che, con atto motivato, procederà a selezionare un congruo numero, comunque non
inferiore a cinque, di operatori economici.
c) Il soggettoo la commissionedeputatiall'espletamento
dell'indaginedi mercatoprocederà,nella sedutadi
verifica della documentazioneprodotta, all'espletamentodella selezionedei soggetti da invitare secondo
scelta del RIIP/ Commissionetramite modalità di scelta oggettive,(sorteggioe/o pregressaesperienza
professionale)
non discriminatorie
e proporzionali.
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d) Le offerte dei candidati invitati, sarannovalutate secondo il criterio dell'offerta economicamentepiù
vantaggiosaai sensidell'art. 83 D. Lgs. 163120061
sarannoselezionatesecondoil criterio del prezzopiù
basso.Nel caso di proceduradi gara con invito rivolto a numero cinque operatorieconomici si procederà
con il criterio delprezzopiù bassoai sensidell'art.82del D.Lgs n.163106
e s.m.i.e) In caso di affidamento,I'incaricato (ovvero gli incaricati) dovrà presentaretutti i certificati relativi alle
eventuali dichiarazioni.Qualora il concorrente/i,rivesta lo statusdi dipendentepubblico occorre allegare,
alla domandadi partecipazione,l'autorizzazionedell'Ente di appartenenza,
come richiamato alla lettera d)
dellasezione3 del presenteavviso.
f) qualorale manifestazionidi interesseammissibilisiano inferiori a 5 (cinque),la Stazionecommittente
inviteràalla proceduranegoziatasolo gli operatoriche si sarannocandidati.
10. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
a) I'tncarico, qualora si procedaall'affidamento,è conferito con determinazionedel RuP entro il termine
indicatonella letterad'invito a proceduranegoziataall'operatoreeconomicoinvitato che abbia presentato
I'offertamigliore;
b) L'eventualeaffidamentodell'incaricoa un raggruppamento
di professionisti,in quantoconsideratida
questa istituzionescolastica"non riuniti in collegio", darà luogo al pagamentodi un'unica parcella
professionale.
c) Il progettistae/o gruppi di professionisti,
contestualmente
alla sottoscrizione
del disciplinared'incarico,
dovranno produne la dichiarazionedi una compagnia di assicurazioniautorizzataall'eserciziodel ramo
"responsabilità
civile generale"nel tenitorio dell'UnioneEuropea,contenentel'impegno a rilasciarela
polizza di responsabilitàcivile professionalecon specificoriferimento ai lavori progettati.La mancata
presentazionedella dichiarazione determina la decadenzadall'incarico, e autorizza la sostituzionedel
soggettoaffidatario.
d) La pohzzadi responsabilità
civile professionale
per i rischi derivantidallo svolgimentodelle attività dr
propriacompetenzadovrà deconeredalla data d'inizio dei lavori e avrà terminealla data di emissioneder
cerlificatodel collaudoprovvisorio.
11. INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il plico contenentela domandadi candidaturacon tutta la documentazioneallegatadovrà pervenire
esclusivamentea mezzo raccomandatadel servizio postale,ovvero mediante agenziadi recapito autorizzata,
pena I'esclusione,all'ufficio protocollodel 1' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE,.G.VERGA" via Umberto 341, cap. 96010 CANICATTINI BAGNI (SR), entro e non oltre le ore 12,00del giorno 02
Maggio 2013.
Restaintesoche il recapitodel plico rimanead esclusivorischiodel mittente,qualoraper qualsiasiragione,
ancheper causedi forzamaggiore,il plico non dovessegiungerea destinazione
in tempoutile.
12. PROCEDURE DI INSERIMENTO NELL'ELENCO
Le candidaturepervenutein tempo utile e presentatesecondole modalitàdescritteinnanzi sarannoesaminate
dal RUP/Commissione,
al fine di accertarne
la rispondenza
ai requisitidi ammissibilitàspecificati all'Art. 2.
I candidati che risultino in possessodei requisiti richiesti saranno inseriti nell'elenco in ordine alfabetico.
Non è prevista la predisposizione di graduatorie di merito.
L'inserimentonella lista non comportaalcun diritto, da partedel partecipante
al presenteavviso,a ottenere
un incaricoprofessionale
con I'IstituzioneScolastica.
L'elencocompletodei nominativiiscrittinell'elencosaràapprovatocon successivo
atto del RIlp e saràreso
pubblico,entro il l5'giorno lavorativosuccessivo
alla scadenza
dell'avvisostesso.Essoavrà validitàdi 12
mesl.
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L'istituzione scolasticasi riservadi verificarela veridicitàdei dati indicati nei curicula e di chiederein
qualsiasimomentoi documentigiustificativi.
L'istituzionescolasticasi riservala facoltàdi far ricorsoal presenteelencoper selezionare
ulteriori figure
professionaliche si rendessero
necessarie
nel proseguimento
dei lavori in oggettoo in altri similari.In tal
caso troveràapplicazione,compatibilmentealle esigenzeconcretee alle professionalità
che si renderanno
necessarie,
il principiodellaturnazione.
13. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sarannoesclusele domandedi partecipazione:
- formulate in difformità alle modalitàdi presentazione
stabiliteal punto 9);
- carentidelladocumentazione
di cui al punto9);
- pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamenteil timbro di ricezione
dell'Ufficio Protocollodell'IstitutoComprensivoStatale"G.VERGA";
- con documentazionerecanteinformazioniche risultanonon veritiere;
- effettuateda soggettiper i quali è riconosciutauna clausoladi esclusionedalla partecipazionealle gare per
I'affidamentodi servizipubblici,dagli affidamentio dalla contrattazione
con la pubblicaamministrazione
comeprevistadall'ordinamento
giuridicovigente,accertatain qualsiasimomentoe con ogni mezzo.
14. ALTRE INFORMAZIONI
La domandadi partecipazione,a pena di esclusionedovrà contenereil numero di fax cui inviare eventuali
comunicazioniin riferimentoal presenteprocedimento.
Tutte le spesedel contratto,bolli, impostadi registro,etc. delle convenzionid'incarico sono a carico del
professionista
singoloe/o associatovincitoredellaselezionesenzadiritto di rivalsa.
Il responsabile
Unico del procedimentoè il Dirigente scolasticodel 1" Istituto Comprensivo"G. Verga"
" Prof.ssaGiovannaRubera",tel. 093| 945134,supportoal RLrP Geom. Paola Cavalieridel Comunedi
CanicattiniBagni,tel. 093| 540231.
Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente via e-mail all'indirizzo:
- mentreil bando,il disciplinaredi garae gli allegatisarannodisponibilisul siro:
sric816003@ristruzicine.it
u , r r . .l i c re r g l c a r r i c n l t i n i-. i t
Il presenteavviso pubblicoè pubblicatoall'Albo Pretoriodell'Istitutoscolasticocomprensivo"G. Verga"
e consultabilesul sito internet rvrvw.icvelgaclnicattini.it
e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del D.lgs 16312006,in parricolare
wwu,.comunedicanicattinibagni.sr.it
e all'albo pretorioon-linedel Comunedi CanicattiniBagni.
Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003m. 196 e s.m.i. "codice in materiadi protezionedei dati personali"il
trattamentodei dati personali del soggetto richiedenteè finalizzato esclusivamenteall'inserimento
nell'elencoper I'eventualesuccessivo
affidamentodell'incaricoprofessionale
e saràeffettuatocon modalità.
e strumentiidoneia garantirela sicurezzae la riservatezzadei richiedenti.I dati potrannoesserecomunicati
o portati a conoscenzadi responsabilio incaricatio di dipendenticoinvolti a vario titolo con I'incarico
professionaleaffidato o da affidare.Ai richiedentisono riconosciutii diritti di cui all'ar1.7 del D. Les
19612003.I1
Titolareper il trattamento
dei dati è il R.U.P.Prof.ssaGiovannaRubera.
15. RESPONSABILE
UNICO
DEL
PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE
DELL'ENTE
APPALTANTE:
Prof.ssaGiovannaRubera - (DirigenteScolastico).Supportoal RLIP Geom. Paola Cavalieridell'Ufficio
Tecnicodel Comunedi CanicattiniBagni.
Ai sensi della D. Lgs. 196/03si informa che idati forniti sarannotrattati dall'Istituto comprensivo"G.
Verga" di CanicattiniBagni per finalitàconnessealla garae per I'eventualesuccessiva
stipulae gestionedel

contratto. Il Responsabiledel trattamento dei dati in questione è il Direttore dei Servizi Generalie
Amministratividell'IstitutoComprensivoStatale"G. Verga" di CanicattiniBagni.

Baeni.lì I 6.04.2013
Canicattini

