
 

AVVISO DI BANDO PER LA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 

AFFIDAMENTO FORNITURA BENI E SERVIZI (art. 36 D. 

Lgs. 50/2016) 

Ai sensi dell’art. 36 comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, la Direzione Regionale Inail per la Campania ha 

intenzione di predisporre un elenco di operatori economici a cui attingere per la fornitura di beni e 

servizi ai sensi dell’art. 36 comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le strutture I.N.A.I.L. presenti in 

Campania, nelle seguenti fattispecie: 

1.         affidamento ed esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) per: 

 

 

2.         affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 

per: 

 

 

L’iscrizione ha luogo su domanda della ditta interessata, da trasmettere esclusivamente via pec 

all’indirizzo campania@postacert.inail.it  

All’istanza di iscrizione – mod. 1 - dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, di cui all’allegato A, l’allegato B, debitamente firmato per accettazione, sulla informativa 

ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla Privacy), il Regolamento timbrato e firmato in 

ogni pagina per accettazione. Inoltre, dovrà essere compilato e trasmesso, in formato excel, 

l’allegato C – riepilogo.xls.  

L’iscrizione all’Elenco della Direzione Regionale Inail della Campania, può essere richiesta da 

soggetti in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: 



- attività per la quale si chiede l’iscrizione risultante fra quelle indicate nel certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- conformità alle prescrizioni della L. 12/03/1999, n. 68 in materia di lavoro dei disabili; 

- ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. in 

materia di trattamento dei dati personali; 

- regolarità nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o fiscale. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Istituto provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l’ordine 

progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione 

prescritta.  

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall’ufficio preposto.  

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro 

requisiti, fa fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione.  

L’istanza si intende accettata se nel termine di 30 giorni dalla ricezione non viene comunicato il 

diniego della domanda o la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni. 

Si specifica che, come da Regolamento, le imprese iscritte, a seguito di richiesta dell’Istituto di 

preventivo/offerta per la fornitura di beni e servizi, nulla dovranno addebitare a INAIL per la sola 

effettuazione di sopralluogo ricognitivo. 

 

Informativa ai sensi art. 13, D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 

I dati personali saranno utilizzati dall’Inail al solo fine dell’iscrizione all’Elenco e delle procedure 

di affidamento dei lavori, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto. 

 

Responsabile del trattamento dei dati personali 

Ai sensi della delibera n. 160 del 31/07/2009, approvata dal Commissario Straordinario dell’Inail, il 

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Regionale. 

Per ogni informazione è possibile contattare  inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

campania@inail.it o campania@postacert.inail.it  

f.to Il Direttore Regionale  

Dr. Daniele Leone 

 

 

 

 

 

 

 

 


