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I.N.P.D.A.P.
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Compartimento Lazio

AVVISO PUBBLICO

L’Inpdap in applicazione della Determinazione del Dirigente Generale del

Compartimento Lazio n. 204 del 13/03/2006 intende procedere, ai sensi dell’art. 144

del D.P.R. 554/99 e dell’art.65 del Regolamento di Contabilità e Amministrazione

dell’INPDAP, alla formazione di un  proprio Albo di ditte di fiducia  da invitare nei

casi in cui per  l’esecuzione dei lavori si faccia ricorso alla procedura dell’affidamento

in economia mediante cottimo.

Pertanto, l’importo di ciascun intervento  da affidare attraverso tale procedura  non

potrà superare  € 20.000,00 oltre IVA.

La procedura di cui sopra trova applicazione  esclusivamente per  lavori urgenti e

improcrastinabili e necessari presso gli immobili di proprietà dell’Istituto dislocati

nell’ambito della regione Lazio.

Le categorie di lavori di maggiore interesse per l’Istituto  sono riconducibili a quelle di

seguito elencate:

OG  1  -   Edifici civili

OG 11  -  Impianti tecnologici

OS   3  -  Impianti idrico-sanitari

OS  4  -   Impianti elettromeccanici 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 di natura tecnica

OS 28  -  Impianti termici e di condizionamento

OS 30 -   Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici, televisivi.

Tuttavia, le categorie di cui sopra non devono intendersi limitative ed esaustive in

quanto l’Istituto potrebbe essere interessato ad ulteriori categorie di lavori purché

connesse all’attività di manutenzione edile . In sede di prima istituzione sarà stilato,

per ciascuna categoria, un elenco delle imprese la cui idoneità verrà  accertata
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attraverso la verifica di quanto dichiarato nel modello di iscrizione nonché dalla

documentazione richiesta.

Le Ditte interessate possono presentare apposita istanza sul modello predisposto

dall’Istituto – Allegato 1 – in cui dichiarare il possesso dei requisiti previsti per legge

e acquisibile sul  sito istituzionale  www.inpdap.gov.it ) .

Detta modulistica, compreso il disciplinare, potrà essere acquisito presso la Sede del

Compartimento Lazio , via Cesare Beccaria n. 29 - 00196 ROMA – nonché presso le

Sedi Provinciali di:

- Latina, via  Pier Luigi Nervi n. 180;

- Frosinone, via   Verdi n. 104;

- Viterbo, via Genova n. 7;

- Rieti , largo C. Graziosi s.n.c.;

Il Modello di richiesta di iscrizione, unitamente alla relativa documentazione, dovrà

essere inserito in una unica busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la

dicitura sul fronte busta “ Richiesta di iscrizione  Albo  ditte di fiducia

dell’Inpdap”  . Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00

del giorno 8 MAGGIO 2006 presso la Direzione Compartimentale per il Lazio -  via

Cesare Beccaria n. 29 – 00196 ROMA sia a mano sia  a mezzo posta. Si precisa che

l’invio della domanda è ad esclusivo rischio del mittente  ove, per qualsiasi motivo, il

plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

La Direzione  Compartimentale per il Lazio, il giorno immediatamente successivo al

termine di cui sopra procederà alla verifica della documentazione pervenuta e

stilerà, in prima istanza, un elenco delle ditte ritenute idonee adottando il criterio

cronologico di ricezione delle domande. L’istituzione dell’Albo verrà

definitivamente formalizzato con specifica Determinazione del Dirigente Generale del

Compartimento Lazio. Analogo criterio  cronologico sarà adottato  anche per le

successive iscrizioni di aggiornamento dell’Albo al termine di ogni esercizio

finanziario .

Dell’avvenuta e definitiva costituzione dell’Albo ne sarà  dato Avviso Pubblico  presso

la Direzione Compartimentale per il Lazio , via Cesare Beccaria n. 29 – 00196 ROMA

– nonché presso le succitate Sedi provinciali.

I criteri di affidamento dei lavori, la valutazione del prezzo,  le garanzie degli obblighi

contrattuali, le modalità di pagamento del corrispettivo, penalità, cancellazione della

ditta dall’Albo, etc.  sono riportati nel relativo disciplinare.
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L’Albo verrà, ove ritenuto necessario dall’Istituto, integrato con successivi atti

aventi cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base delle richieste

che perverranno dalle imprese interessate all’iscrizione entro il 31 dicembre

dell’anno precedente.

E’ facoltà dell’Istituto  integrare l’Albo con nuove  classi merceologiche o di attività

previste, utilizzando opportune forme di pubblicità tese a consentire la più ampia

partecipazione possibile.Ai sensi della Legge 241/90 s.m.i. il Responsabile del

Procedimento è il Dott.Angelo Pace.

Roma, lì 29 marzo 2006

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott.ssa Giuseppina SANTIAPICHI
      F.TO Dott.ssa G.Santiapichi


