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AVVISO PUBBLICO

ELENCO IMPRESE DI FIDUCIA

1) STAZIONE APPALTANTE: I.N.P.D.A.P. – DIREZIONE COMPARTIMENTALE LOM-

BARDIA – UFFICIO II – GESTIONE PATRIMONIALE E APPROVVIGIONAMENTI –   Via

Circo, 16 – 20123 MILANO - Tel. 02/85912325 – Fax 02/85912101.

2) OGGETTO: Istituzione Elenco Imprese di Fiducia dell’I.N.P.D.A.P. – Compartimento

Lombardia – per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi

dell’art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, dell’art. 65 – comma 10 del Regola-

mento di Amministrazione e Contabilità dell’I.N.P.D.A.P., e in esecuzione della DT n.

475/P del 20 luglio 2006.

3) UTILIZZO DELL’ELENCO: L’Elenco sarà utilizzato per le procedure di spesa in eco-

nomia nelle forme previste dal Disciplinare e sarà strutturato in 3 sezioni ovvero Lavori

– Servizi – Forniture, ognuna delle quali sarà suddivisa nelle seguenti categorie:

I.N.P.D.A.P.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE LOM-

BARDIA

UFFICIO II – GESTIONE PATRIMONIALE

E APPROVVIGIONAMENTI



Pag. 2 di 8

Ø Per i Lavori, ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2006 n° 34, Allegato A:

§ OG 1 – Edifici civili;

§ OG 11 – Impianti tecnologici;

§ OS 3 – Impianto idrico;

§ OS 4 – Impianto elettromeccanico trasportatori;

§ OS 6 – Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;

§ OS 7 – Finiture di opere generali di natura edile;

§ OS 8 – Finiture di opere generali in natura tecnica;

§ OS 28 – Impianti termici e di condizionamento;

§ OS 30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici, televisivi;

§ OS 33 – Coperture speciali.

Ø Per i Servizi, ai sensi del D. Lgs 12 aprile 2006 n° 163, Allegato II A – II B:

§ Servizi di manutenzione e riparazione;

§ Servizi di pulizia degli edifici;

§ Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;

§ Servizi di collocamento e reperimento di personale;

§ Altri servizi.

Ø Per le Forniture, ai sensi del Regolamento CE del 5 novembre 2002 n° 2195:

§ Cancelleria;

§ Mobili e arredi;

§ Materiale di consumo informatico;

§ Macchine per ufficio;

§ Prodotti igienici;

§ Stampati.

4) AMBITO TERRITORIALE: L’impresa dovrà essere dotata di un’adeguata struttura or-

ganizzativa che consenta di effettuare lavori, servizi e forniture all’interno del territorio

della Regione Lombardia. Nel caso in cui l’impresa non garantisca la tempestività de-
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gli interventi e/o la puntualità o conformità di beni e servizi richiesti, ovvero si accerti

l’infedeltà o grave negligenza nell’esecuzione di precedenti prestazioni affidate

dall’N.P.D.A.P. o da altra Pubblica Amministrazione (come definita dall’art. 1, comma

2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165) l’Istituto provvederà alla cancellazione della me-

desima dall’Elenco.

5) DOCUMENTAZIONE: La documentazione è costituita dal presente Avviso Pubblico,

dal Disciplinare e dal Modulo di Richiesta d’Iscrizione all’Elenco delle Imprese di Fi-

ducia dell’I.N.P.D.A.P. – Compartimento Lombardia.

6) MODALITA’ DI RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE: Tutta la documentazione, nonché

il modulo appositamente predisposto per l’iscrizione all’Elenco sono disponibili sul

sito www.inpdap.it o sul sito www.infopubblica.com.

7) LUOGO DI PRESENTAZIONE RICHIESTA D’ISCRIZIONE: I.N.P.D.A.P. – DIREZIONE

COMPARTIMENTALE LOMBARDIA – Ufficio “Approvvigionamenti, acquisizione risorse

strumentali e appalti”, Via Circo 16 – 20123 MILANO – Tel. 02/85912371 – 135 – 137–

325.

8) TERMINE DI PRESENTAZIONE RICHIESTA D’ISCRIZIONE: Il Modulo di Richiesta

d’Iscrizione, unitamente alla relativa documentazione dovrà, a pena di esclusione,

essere inserito in un unico plico recante all’esterno, oltre i dati identificativi della Ditta,

la seguente dicitura:

RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO IMPRESE DI FIDUCIA DELL’I.N.P.D.A.P.

 COMPARTIMENTO LOMBARDIA

Il plico dovrà essere consegnato a mano o tramite corriere privato, a rischio degli

operatori economici, all’I.N.P.D.A.P. – DIREZIONE COMPARTIMENTALE LOMBARDIA

– Ufficio “Approvvigionamenti, acquisizione risorse strumentali e appalti” di Via Circo 16 –



Pag. 4 di 8

20123 Milano, inderogabilmente entro le ore 12.00 del 29 settembre 2006; il recapito

potrà essere effettuato tutti i giorni esclusi sabato e festivi, con orario dalle ore 10:00

alle ore 12:00.

9) SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO: Sono ammessi a partecipare

alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, ai sensi dell’art.

34 – comma 1 – del D. Lgs. 12 aprile 2006, salvo i limiti espressamente indicati:

Ø gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società co-

operative;

Ø i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della

legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese

artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

Ø i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo

2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società com-

merciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di

cui all’articolo 36;

Ø i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti

tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di

società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile.

10) ESCLUSIONE DALL’ELENCO: Non saranno inserite nell’Elenco le imprese con le

quali in occasione di lavori, servizi e forniture per conto dell’Istituto, sia pure in regime

di subalppalto sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, non-

ché Imprese che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di

lavori, servizi e forniture commissionati dall’I.N.P.D.A.P. o da altre Pubbliche Ammini-

strazioni, o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività pro-

fessionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.

In ogni caso l’esclusione verrà adottata con apposito provvedimento che verrà notifi-

cato all’impresa esclusa.
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11) DICHIARAZIONI DA PRESENTARE: NeI Modulo di Richiesta d’Iscrizione, compilato e

sottoscritto dal legale rappresentante, ciascuna impresa dovrà rendere idonea dichia-

razione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 – D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445 attestante:

A1) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio e per

le imprese appartenenti a Stati aderenti all’U.E. a uno dei Registri Ufficiali d’Iscrizione

equivalenti, indicando con esattezza i seguenti elementi: provincia di iscrizione, ca-

tegoria di attività, numero di iscrizione, data di iscrizione, durata della Ditta (indicando

anche l’eventuale termine di cessazione dell’attività), forma giuridica, titolari, soci, di-

rettori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari. Se trattasi

di società cooperative, le medesime dovranno riportare anche gli estremi di iscri-

zione nell’apposito Albo delle Società cooperative;

A2) di essere cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione Europea), ovvero

di essere residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trat-

tamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani);

A3) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 34 – comma 2 del D. Lgs 12 aprile 2006

n. 163;

A4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 – comma 1 – lettera b) del D. Lgs. 12

aprile 2006 n. 163;

A5) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna ovvero sen-

tenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i

reati che incidono sulla moralità professionale, ai sensi dell’art. 38 – comma 1 – let-

tera c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

A6) di non avere riportato condanna per uno o più reati di partecipazione a

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE del 31 Marzo 2004, n. 18;

A7) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge

19 marzo 1990, n. 55 e s.mm.i.i.;

A8) di non avere subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 – comma 2 – del D. Lgs. 8

giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pub-
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blica Amministrazione;

A9) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione

italiana o dello Stato in cui sono stabilite ai sensi dell’art. 38 – comma 1 – lettera i)

del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

A10) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi definitivamente accertate, ri-

spetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazio-

ne italiana o del paese di residenza dello Stato in cui sono stabilite ai sensi dell’art.

38 – comma 1 – lettera g) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

A11) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione

dell’attività, né che esistono procedure di fallimento, di concordato preventivo, di

amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 38 –

comma 1 – lettera a) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

A12) di non avere commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova,

nell’esecuzione dei lavori pubblici, servizi e forniture affidati dall’I.N.P.D.A.P. a da al-

tra Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 – comma 1 – lettera f) del D. Lgs

12 aprile 2006 n. 163;

A13) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme poste a

tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 38 –

comma 1 – lettera e) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

A14) di non avere reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per

l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione, ai

sensi dell’art. 38 – comma 1 – lettera h) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

A15) di avere svolto lavori, servizi e forniture analoghi a quelli per i quali si richiede

l’iscrizione a favore di Pubbliche Amministrazioni;

A16) (solo per gli operatori economici con sede sul territorio italiano) di essere in

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della

Legge 12 marzo 1999, n. 68;

A17) di essere in possesso dei requisiti relativi alla certificazione di sistema di qualità

conforme alla pertinente serie di norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla
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vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

A18) (per i lavori) di essere in possesso di attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. 25 gen-

naio 2000 n° 34, regolarmente autorizzata e in corso di validità, qualificata per le

Categorie di opere nei limiti della Classifica I;

A19) di possedere almeno una Sede Operativa entro il territorio della Regione Lombardia

indicandone con esattezza l’indirizzo;

A20) di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professio-

nale ed economico – finanziaria, ai sensi dell’art. 125, comma 12 del D. Lgs 12

aprile 2006 n° 163;

A21) (nel caso di cooperative) di essere iscritto nell’apposito Albo delle Società Coope-

rative;

A22) Codici INPS e INAIL, con relative sedi di appartenenza.

Inoltre, alla Richiesta d’Iscrizione dovrà essere allegata la documentazione autenticata

attestante l’osservanza degli obblighi concernenti le contribuzioni previdenziali, assi-

stenziali ed assicurative (D.U.R.C.), nonché Attestazione di Certificazione di Qualità

(se in possesso dell’Impresa).

Le dichiarazioni di cui sopra, a pena di esclusione, dovranno recare la sottoscrizione

accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante (art. 46, 47, 75

e 76 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei

dati comunicati è l‘I.N.P.D.A.P.

Si rammenta che sussiste responsabilità civile e penale, ai sensi dell’articolo 76 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per chi sottoscrive dichiarazioni mendaci.

L’Amministrazione potrà effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle di-

chiarazioni sostitutive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stes-

se, si procederà alla denuncia penale e il dichiarante decadrà dai benefici eventual-

mente conseguiti sulla base delle dichiarazioni false.
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12) CRITERIO D’INSERIMENTO DITTE: L’Istituto, dopo la verifica della documentazione

pervenuta, procederà alla formazione dell’Elenco adottando il criterio cronologico di

ricezione delle domande. Le Ditte ritenute idonee verranno inserite all’interno di ogni

sezione alla specifica categoria di lavori, servizi e forniture.

13) FORMALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONE ELENCO: L’Istituzione

dell’Elenco verrà definitivamente formalizzata, con specifica Determinazione del Diri-

gente dell’Ufficio II – Gestione Patrimoniale e Approvvigionamenti – dell’I.N.P.D.A.P.,

Direzione Compartimentale Lombardia.

Dell’avventuta e definitva istituzione dell’Elenco, inoltre, ne sarà dato avviso tramite

pubblicazione sul sito www.inpdap.gov.it ed esposizione presso la Direzione Com-

partimentale Lombardia dell’I.N.P.D.A.P, con sede in Milano Via Circo 16.

14) AGGIORNAMENTO E/O INTEGRAZIONE ELENCO: L’Elenco, ai sensi del D. Lgs 12

aprile 2006 n. 163, sarà aggiornato e/o integrato con cadenza annuale, previo avviso

pubblicato sul sito www.inpdap.gov.it. o sul sito www.infopubblica.com.

E’ facoltà dell’Istituto, inoltre, integrare l’Elenco con nuove classi merceologiche o di

attività, utilizzando opportune forme di pubblicità tese a consentire la più ampia parte-

cipazione possibile.

15) ALTRE INFORMAZIONI: Le dichiarazioni, la documentazione e il modulo di Richiesta

d’Iscrizione devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Responsabile del procedimento è Renato Braghetto, ai sensi e per gli effetti di cui

all’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo fax al n. 02/85912101 oppure a

mezzo e-mail al seguente indirizzo: rbraghetto@inpdap.gov.it.

IL DIRIGENTE

(Dr. Angelo D’AMBROSIO)


