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Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica 

Direzione Compartimentale TRIVENETO 
 Ufficio II – Gestione Patrimoniale ed Approvvigionamenti 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
 
INTEGRAZIONE PER L’ANNO 2007 DEGLI ALBI DELLE DITTE DI 
FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA. 
 

L’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione 
Pubblica) – Direzione Compartimentale Triveneto - Ufficio II – Gestione Patrimoniale ed 
Approvvigionamenti intende procedere, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 e dell’art.65 del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità INPDAP, all’integrazione per l’anno 2007 degli 
Albi Provinciali delle ditte di fiducia costituiti con Determinazione n.233/2004 del Dirigente 
dell’Ufficio II Gestione Patrimoniale ed Approvvigionamenti della Direzione Compartimentale 
Triveneto. Essi andranno utilizzati nei casi in cui, per l’esecuzione dei lavori, si faccia ricorso alla 
procedura concorsuale in economia.  
Pertanto, l’importo di ciascun intervento da affidare attraverso tale procedura non potrà superare la 
somma di Euro 20.000,00 oltre IVA. nella misura di legge. 
La procedura di cui sopra trova applicazione per lavori urgenti, improcrastinabili e necessari presso 
gli immobili di proprietà o in gestione dell’Istituto dislocati nell’area geografica del Triveneto. 
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. 
 
In ogni caso, le categorie sopra specificate non devono intendersi limitative ed esaustive, posto che 
l’Istituto potrebbe essere interessato all’esecuzione di lavori rientranti in categorie ulteriori, purché 
connesse all’attività di manutenzione edile. 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti indicati nell’art.34 del D.lgs 
163/2006, salvo i limiti espressamente indicati. 
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Le Ditte interessate devono presentare apposita istanza redatta esclusivamente sul modello 
predisposto dall’Istituto – Allegato 1, acquisibile presso l’Ufficio Gare della Sede INPDAP- Ufficio 
II -Gestione Patrimoniale ed Approvvigionamenti, ubicata in Via Dante 95, 30171 Venezia- Mestre, 
tel.041/2526522 e 041/2526513, fax 041/2526549, e-mail ssossella@inpdap.gov.it e 
mravazzolo@indap.gov.it, nonché presso le Sedi delle Direzioni Provinciali I.N.P.D.A.P. di cui alla 
seguente tabella: 
 
 

CITTA’ INDIRIZZO DIREZIONE 
PROVINCIALE I.N.P.D.A.P. 

BELLUNO Via Feltre, 60 
BOLZANO Via Pacinotti, 3 
GORIZIA Via Roma, 6 
PADOVA Via Dario Delù, 3 

PORDENONE Via Giardini Cattaneo, 4 
ROVIGO Viale della Pace, 1/E 
TRENTO Via Brennero, 3 
TREVISO Via S. Agata, 6 
TRIESTE Via Ghiberti, 4 
UDINE Piazzale Cella, 63/Via Prefettura, 15 

MESTRE (VE) Corso del Popolo, 93-95 
VERONA Viale Palladio, 22 
VICENZA Viale Verdi, 76 

 
La documentazione relativa alla presente procedura verrà inoltre resa pubblica sul sito internet 
www.inpdap.it, nonché mediante affissione all’albo della Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. 
del Triveneto, agli albi delle Direzioni Provinciali I.N.P.D.A.P. sopraindicate e agli Albi Pretori 
delle case comunali presso le stesse città.  
Nell’istanza, redatta in lingua italiana, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, ciascuna 
ditta dovrà rendere idonea dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000, attestante: 
- 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 di iscrizione equivalenti, 
indicando con esattezza i seguenti elementi: provincia di iscrizione, categorie di attività, numero 
di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta (indicando anche l’eventuale termine di 
cessazione dell’attività), forma giuridica, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di 
rappresentanza, soci accomandatari. Se trattasi di società cooperative, le medesime dovranno 
riportare anche gli estremi di iscrizione nell’apposito Albo delle Società Cooperative; 

- che il legale rappresentante è cittadino italiano (o di altro Stato appartenente all’Unione 
Europea), ovvero è residente in Italia (per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono 
trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.34 comma 2 del D.lgs 163/2006; 
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m); 
- (solo per le imprese con sede sul territorio italiano) di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n.68/1999, ovvero che l’impresa 
non è assoggettabile a tali obblighi legislativi; 

- di possedere almeno una sede operativa nell’area geografica compresa nelle regioni Trentino 
Alto- Adige, Veneto e Friuli Venezia- Giulia, indicandone con esattezza l’indirizzo; 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- professionale ed 
economico- finanziaria, si sensi dell’art.125 comma 12 del D.lgs 163/2006. 
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- di aver svolto lavori analoghi a quelli per i quali si chiede l'iscrizione in favore di Pubbliche 
Amministrazioni. 

 
Le dichiarazioni di cui sopra, pena l’esclusione, dovranno recare la sottoscrizione accompagnata dalla 
fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante. 
Si rammenta che sussiste responsabilità civile e penale, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, per chi 
sottoscrive dichiarazioni mendaci. 
L’Amministrazione potrà compiere controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, procederà alla denuncia penale e il 
dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni false.  
L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di non inserire negli Albi Provinciali ditte con le quali - 
in occasione di lavori eseguiti per conto dell’Istituto, anche in regime di subappalto, sia 
insorto contenzioso di natura stragiudiziale o giudiziale. 
Parimenti non saranno incluse negli albi in argomento ditte che abbiano commesso errore 
grave nell’esecuzione di lavori commissionati da Pubbliche Amministrazioni. In ogni caso 
l’esclusione verrà adottata con apposito provvedimento che verrà notificato all’impresa 
esclusa. 
 
Il Modello di richiesta d’iscrizione, unitamente alla relativa documentazione, dovrà essere inserito 
in un’unica busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “RICHIESTA 
D’ISCRIZIONE ALBI PROVINCIALI DITTE DI FIDUCIA I.N.P.D.A.P.- DIREZIONE 
COMPARTIMENTALE TRIVENETO- PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI IN 
ECONOMIA ”. 
 
Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 2 gennaio 2007 presso 
L’Ufficio Protocollo della Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. del Triveneto, Santa Croce 929, 
30135 Venezia. Il plico potrà essere consegnato sia a mano ( dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni 
festivi, dalle ore 9 alle ore 13), sia a mezzo posta. Resta inteso che il recapito del medesimo è ad 
esclusivo rischio del mittente. 
 
La Direzione Compartimentale Triveneto procederà alla verifica della documentazione pervenuta e 
integrerà, adottando il criterio cronologico di ricezione delle domande, l’elenco delle ditte 
ritenute idonee per ogni categoria di lavori e per ognuna delle seguenti province dell’area del 
Triveneto: Belluno, Bolzano, Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, 
Venezia, Verona, Vicenza. 
Pertanto, in ciascun elenco verranno inserite le Ditte che avranno scelto di operare per le categorie e 
nelle province prescelte. E’ data facoltà alle ditte di poter scegliere anche più di una provincia 
ovvero scegliere di operare nell’ambito della complessiva area geografica del Triveneto. In tal caso, 
nell’apposito modello, l’impresa dovrà chiedere di essere inclusa negli elenchi di tutte le province, 
indicando, a fianco di ciascuna di esse, la categoria per la quale intende essere iscritta. 
Ai fini della scelta dell’ambito territoriale di operatività, l’impresa dovrà essere dotata di adeguata 
struttura organizzativa che consenta di dare inizio ai lavori, qualora sussistano motivi di particolare 
urgenza, entro al massimo ventiquattro ore dall’attivazione di qualsiasi intervento da parte della 
Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’impresa non garantisca la tempestività dei suddetti interventi, 
l’I.N.P.D.A.P. provvederà alla cancellazione della medesima non solo dall’elenco relativo alla 
provincia per la quale ai lavori non sia stato dato inizio nei tempi richiesti, ma anche da dagli 
elenchi relativi a tutte le categorie e a tutte le province. 
 
L’istituzione degli Albi Provinciali verrà definitivamente formalizzata, a far data dal 1 febbraio 
2007, con specifica Determinazione del Dirigente dell’Ufficio II Gestione Patrimoniale ed 
Approvvigionamenti della Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. del Triveneto. Dell’avvenuta e 
definitiva integrazione degli Albi Provinciali sarà dato Avviso Pubblico sul sito internet 
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dell’Amministrazione, nonché presso la Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. del Triveneto 
ubicata in Santa Croce 929, 30135 Venezia e presso le Direzioni Provinciali dell’I.N.P.D.A.P. 
sottoelencate: 
 
  

CITTA’ INDIRIZZO DIREZIONE 
PROVINCIALE I.N.P.D.A.P. 

BELLUNO Via Feltre, 60 
BOLZANO Via Pacinotti, 3 
GORIZIA Via Roma, 6 
PADOVA Via Dario Delù, 3 

PORDENONE Via Giardini Cattaneo, 4 
ROVIGO Viale della Pace, 1/E 
TRENTO Via Brennero, 3 
TREVISO Via S. Agata, 6 
TRIESTE Via Ghiberti, 4 
UDINE Piazzale Cella, 63/Via Prefettura, 15 

 MESTRE (VE) Corso del Popolo, 93-95 
VERONA Viale Palladio, 22 
VICENZA Viale Verdi, 76 

 
 
I criteri di affidamento dei lavori, la valutazione del prezzo, le garanzie degli obblighi contrattuali, 
le modalità di pagamento del corrispettivo, penalità, la cancellazione della ditta dagli Albi 
Provinciali e le altre informazioni sono riportati nel relativo disciplinare. 
 
Gli Albi Provinciali verranno integrati con successivi atti aventi cadenza annuale entro il 31 gennaio 
di ogni anno, con formalizzazione a far data dal 1 febbraio, sulla base delle richieste che 
perverranno dalle imprese interessate all’iscrizione entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il 
criterio cronologico sarà adottato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento dell’Albo al 
termine di ogni anno solare. 
 
E’ facoltà dell’Istituto istituire Albi Provinciali con nuove classi merceologiche o di attività 
previste, utilizzando opportune forme di pubblicità tese a consentire la più ampia partecipazione 
possibile. 
 
Ai sensi del D.lgs 196/2003, si informa che il titolare del trattamento dei dati comunicati in 
occasione della partecipazione alla presente procedura è l’INPDAP. 
 
Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Susanna 
Servile. 
 
Venezia,  
 
                 IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Susanna SERVILE 
                 f.to Susanna Servile 

 


