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

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica
Direzione Compartimentale TRIVENETO

AVVISO PUBBLICO

L’I.N.P.D.A.P. (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica) – Direzione Compartimentale Triveneto – intende procedere, ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa in materia di lavori pubblici nonché della Convenzione Quadro della Direzione
Generale dell’INPDAP con i Professionisti esterni ed in attuazione della Determinazione del
Direttore Generale dell’I.N.P.D.A.P. n. 110 del 30/07/2004, alla formazione di elenchi di
professionisti tecnici per l’affidamento di incarichi attinenti l’Architettura e l’Ingegneria nonché per
acquisire prestazioni professionali relative a progettazioni, collaudi, direzione lavori, per importi
inferiori ad € 100.000,00.

Le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base
alle esigenze e alle necessità individuate dal Responsabile Unico del procedimento, giusto l’art.17
comma 4 L.109/94   e successive modifiche ed integrazioni.

È demandato al Responsabile Unico del Procedimento proporre il professionista da
nominare tra quelli nell’elenco iscritti.

Per quanto attiene i criteri di affidamento di ciascuna prestazione, la valutazione
dell’onorario, gli obblighi contrattuali, le garanzie, le modalità di pagamento del corrispettivo, le
penalità, il termine per la presentazione del progetto si rimanda a quanto indicato nel contratto di
affidamento dell’incarico, in conformità con quanto indicato nella PARTE I e PARTE III della
vigente Convenzione Quadro INPDAP con i professionisti esterni.

Nella scelta del professionista sarà data priorità ai nominativi inseriti attingendo dall’elenco
relativo alla provincia in cui è ubicato l’immobile presso il quale le opere sono da eseguirsi, non
escludendo, tuttavia, la possibilità di attingere – ad insindacabile giudizio del R.U.P. – ad elenchi
relativi ad altre province, qualora ragioni legate a specifiche competenze dei professionisti lo
rendano necessario.

L’invito è rivolto per le competenze cui sono abilitati, ad  Ingegneri, Architetti, Geometri,
liberi professionisti singoli o associati o società di professionisti di cui all’art.17 comma 6, lett. a)
L.109/94 s.m.i., nonché alle società di ingegneria di cui all’art. 17 comma 6 lett. b) L.109/94 s.m.i,
titolati ad eseguire prestazioni professionali relative a lavori pubblici rientranti nell’ambito
oggettivo di applicazione della L. 109/94.
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Si precisa che i Professionisti già iscritti nelle liste dei tecnici esterni di fiducia INPDAP
hanno facoltà di rinnovare l’iscrizione per ulteriori categorie e province: in caso di mancato inoltro
di una nuova domanda, la precedente iscrizione sarà tenuta in considerazione solamente per le
categorie già indicate e per la sola provincia di appartenenza all’Ordine / Collegio professionale.

La procedura di cui sopra trova applicazione per lavori presso gli immobili di proprietà o in
gestione dell’Istituto dislocati nell’area geografica del Triveneto, per importi inferiori ad €.
100.00,00.

In sede di prima istituzione sarà stilato, per ciascuna provincia del Triveneto, un elenco dei
Professionisti la cui idoneità sarà accertata attraverso la verifica della documentazione richiesta,
nonché di quanto dichiarato nel modello di iscrizione.

 Gli interessati devono presentare apposita istanza redatta esclusivamente sul modello predisposto
dall’Istituto – Allegato 1, acquisibile sul sito istituzionale www.inpdap.gov.it. , ovvero presso la
sede INPDAP Compartimento Triveneto- Ufficio III - Gestione Patrimoniale e Approvvigionamenti
–Via Dante 95- 30171 VENEZIA -MESTRE. Tel. 041-2226513 e 041-2526522 – fax 041-2526549,
e-mail  mravazzolo@indap.gov.it e bgaddo@inpdap.gov.it

Il presente avviso, il modello di domanda e gli elenchi di conseguenza predisposti  saranno
resi pubblici anche mediante avviso presso gli Ordini/ Collegi professionali competenti,  affissione
all’albo della Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. del Triveneto, nonché agli albi delle
Direzioni Provinciali I.N.P.D.A.P. , come segue:

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

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

Le istanze dovranno pervenire in busta chiusa con la propria candidatura, corredata da
apposito curriculum professionale.

Il plico dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31 marzo 2005 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 a mano, a mezzo raccomandata A.R. ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata. Resta inteso che il recapito del medesimo è a esclusivo
rischio del mittente. Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in
considerazione.
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 A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo della
Direzione Compartimentale.

Saranno escluse le istanze prive non corredate dalla prescritta documentazione.

L’inserimento negli elenchi non vincola in nessun modo l' INPDAP, trattandosi di
affidamento"fiduciario" come disposto dall'art.17, comma 12 Legge 109/94 e successive modifiche
ed integrazioni.

L’istanza dovrà essere formalizzata mediante la seguente documentazione:

a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, sottoscritta a cura dell'interessato o, nel caso di
raggruppamento già costituito, del professionista munito di delega dei tecnici facenti parte del
raggruppamento stesso ovvero, in caso di raggruppamento di imprese, dal legale rappresentante
della capogruppo, unitamente a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità ai sensi dell'art.38, comma 3 D.P.R. 445/2000, nonché mandato conferito alla capogruppo
risultante da scrittura privata autenticata.

Per i costituendi raggruppamenti di professionisti l'istanza deve essere inoltre firmata da
ciascun professionista facente parte del costituendo raggruppamento, corredata dalle fotocopie dei
rispettivi documenti di identità in corso di validità ai sensi del  D.P.R. 445/2000 e contenere altresì
l'impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell'eventuale affidamento dell'incarico mediante
apposita scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo speciale con
rappresentanza al capogruppo.

Non è consentito ad un professionista singolo od associato presentare domanda di iscrizione
contemporaneamente in diversi raggruppamenti, a pena di esclusione di tutte le diverse domande
presentate; nel caso in cui sia presentata domanda  individualmente ed in associazione sarà esclusa
dalla gara la domanda di ammissione del singolo professionista.

E' a cura dei partecipanti fornire l'indicazione completa dei dati personali utili ai fini
professionali,  con l'attestazione delle seguenti dichiarazioni a pena di esclusione:

• essere in possesso del diploma di geometra ovvero di laurea in ingegneria/
architettura;

• essere iscritto al relativo Ordine / Collegio Professionale ;

• non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art.52 DPR 554/99, come sostituito dal
DPR 412/2000;

• nel caso di raggruppamenti tra Professionisti/Società, qualora le prestazioni professionali
delle singole specializzazioni (strutture, impianti, sicurezza….) vengano svolte da altri
Professionisti del raggruppamento stesso, questi ultimi saranno direttamente responsabili
per l’attività svolta, mentre il raggruppamento svolgerà la funzione di integrazione e
coordinamento delle varie attività specialistiche di progettazione e similari.

b)  CURRICULUM PROFESSIONALE, redatto in max. 5 fogli dattiloscritti formato A4,
contenente a pena di esclusione :

• l'indicazione degli incarichi professionali, affini alle categorie di incarico per cui si
partecipa, svolti negli ultimi 5 anni (progettazione, direzione lavori, collaudi ecc..) con le
relative categorie;

• l'importo delle opere a cui si riferiscono;
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• l’eventuale possesso dell’abilitazione all’attività di  coordinamento della sicurezza ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs.494/96 e successive modifiche ed integrazioni, con la specificazione
anche dei relativi incarichi espletati; la predetta dichiarazione dovrà essere resa anche se
negativa.

• l’eventuale iscrizione  nell’elenco  del Ministero dell’Interno L.7-12-84 n.818; la predetta
dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa. .

 Si fa inoltre presente quanto segue:

• l'affidamento degli eventuali incarichi, di cui al presente avviso avverrà sulla base di un
apposito contratto predisposto da questo Istituto;

• detti incarichi saranno conferiti e formalizzati a seguito di apposita Determinazione del
Dirigente Generale del Compartimento Triveneto.

L'importo dell'onorario sarà determinato ai sensi delle tariffe di cui al D.M. 04/04/2001 e
successive modifiche ed integrazioni o delle tariffe vigenti. All'importo della prestazione sarà
applicata la riduzione del 20% prevista dal comma 14-quater dell'art.17 della Legge 109/94 e
successive modifiche e integrazioni, oltre l'aggiunta della C.N.P.A.I.A. del 2% e dell'I.V.A. al 20%;

In deroga all'art.7 Legge 143/49, in caso di incarico collegiale a raggruppamenti anche
temporanei o comunque a più professionisti, il compenso previsto dal disciplinare di incarico sarà
corrisposto una sola volta.

La pubblicazione degli elenchi dei Professionisti tecnici di fiducia dell’Istituto, avverrà con
le stesse modalità del presente avviso.

La Direzione Compartimentale per il TRIVENETO procederà, entro il 15 aprile
2005, alla verifica della documentazione pervenuta e stilerà, in prima istanza un elenco dei
professionisti /società ritenuti idonei per ogni tipologia di incarico 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 inseriti gli iscritti, che avranno chiesto di operare per le
categorie e nelle province prescelte. Infatti, è data facoltà di poter scegliere anche più di una
provincia da indicare nell’apposito modello, 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.

L’istanza, il curriculum professionale e le dichiarazioni di cui al presente avviso dovranno
essere resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'art.
47 D.P.R. 445/2000 ( nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione
mendace, fra l'altro richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R.)

Il modello di richiesta di iscrizione, unitamente alla relativa documentazione, dovrà essere
inserito in un’unica busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la dicitura sul fronte busta
“Richiesta di iscrizione negli Elenchi DEI PROFESSIONISTI TECNICI DI FIDUCIA
dell’I.N.P.D.A.P. – Direzione Compartimentale Triveneto”. .
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 Il plico dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 31 marzo 2005 presso l’Ufficio
Protocollo della Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. del TRIVENETO – Santa Croce 929 –
30135 – VENEZIA a mano, a mezzo Raccomandata A.R., ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata. Resta inteso che il recapito del medesimo è a esclusivo rischio del mittente.

L’istituzione degli elenchi di Professionisti tecnici verrà definitivamente formalizzata entro il
30 aprile 2005 con specifica Determinazione del Dirigente Generale I.N.P.D.A.P. del
Compartimento Triveneto. Dell’avvenuta costituzione degli elenchi  sarà dato avviso pubblico
presso gli Ordini/ Collegi professionali competenti, sul sito istituzionale www.inpdap.gov.it , presso
la Direzione Compartimentale I.N.P.D.A.P. del TRIVENETO ubicata in Santa Croce, 929 – 30135
VENEZIA nonché 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

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

Gli elenchi dei Professionisti tecnici di fiducia verranno integrati con successivi atti, qualora se ne
rappresentasse la necessità.

Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Nicola NOVIELLO.

Venezia, lì  21 Febbraio 2005.

        IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Antonio FORGIONE


