DIREZIONE REGIONALE CALABRIA

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO REGIONALE DEI FORNITORI
DI LAVORI, MANUTENZIONI, BENI E SERVIZI.

La Direzione Regionale Inail per la Calabria, con sede in Catanzaro Via V. Veneto 60, intende
procedere alla costituzione di un albo di fornitori, da cui attingere per l’affidamento dei lavori, di
forniture di beni e servizi con procedura in economia su tutto il territorio della regione Calabria, a
favore delle unità Territoriali da essa dipendenti.
Con la formazione dell’Albo, la Direzione Regionale Inail per la Calabria intende dotarsi di un utile
strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle
attività di selezione degli operatori economici, da invitarsi nelle procedure di affidamento in
economia di lavori, servizi e forniture, secondo criteri di trasparenza, imparzialità concorrenza e
rotazione, conseguendo da parte dei fornitori presenti sul mercato il miglior lavoro o servizio o
fornitura di beni, alle migliori condizioni.
L’Albo consta di un elenco di imprese selezionate che, per affidabilità sul mercato, livello di
attrezzature, numero e professionalità dei dipendenti, potenzialità economico- organizzativa e
qualità di beni o dei servizi prodotti, appaiono in grado di soddisfare con continuità le varie
esigenze dell’Amministrazione.
All’interno dell’Albo dei Fornitori, le imprese saranno classificate per settori (Lavori/Beni/Servizi) e
Categorie Merceologiche, che identificano l’ambito di fornitura dei lavori e/o beni e/o servizi per i
quali l’azienda si propone.
Un’ azienda, coerentemente con il proprio oggetto sociale, con l’attività esercitata e dichiarata
alla camera di Commercio, Industria, Artigianato si può proporre per più categorie.
Si può, comunque, richiedere, in qualsiasi momento, l’integrazione di una o più categorie inviando
copia del Certificato della Camera di Commercio da cui risulti la nuova attività esercitata.
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Nella gestione delle gare, rimane l’obbligo per l’Ente del preliminare ricorso alla consultazione in
CONSIP e nel MEPA, ad eccezione dei casi in cui, nell’interesse dell’Istituto, dovesse prevalere il
ricorso a prestazioni richiedenti professionalità o condizioni di affidamento/esecuzione particolari.

REQUISITI E CAUSE OSTATIVE ALL’ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Albo dei fornitori di lavori, beni e servizi della Direzione Regionale Inail per la
Calabria può essere richiesta da soggetti che dichiarino il possesso dei seguenti requisiti di ordine
generale:
1) Assenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori, forniture e servizi
di stipula dei relativi contratti prevista dall’art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m), m) bis, m) ter, m) quater, del Codice dei contratti D.Lgs.163/2006 e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare ed in particolare:
o che si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o nei cui
riguardi siano in corso procedimenti per la dichiarazione di tali stati;
o nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una della misura di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società;
o nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore
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tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima (lettera così modificata dall'art. 4, comma
2, lettera b), legge n. 106 del 2011) ;
o

che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

o che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
o

che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

o

che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

o che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
o che non presentino la certificazione di cui all’ art 17 della legge n. 68/1999 salvo il disposto del
comma 2;
o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
o

che , pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
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all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli
indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all’Autorità che cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell’Osservatorio;
o

che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;

2) Assenza di sentenze, ancorché non definitive , relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare d’appalto ( ivi compresi i reati per i quali è stata ottenuta la non menzione);
3) Di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana, all’ Inail, all’Inps e alla Cassa Edile ( se iscritta),
secondo la normativa vigente;
4) Di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche/o
Regionali locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto
dall’art. 13 della legge 248/2006;
5) Di essere in regola con le disposizioni legislative che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
legge n. 68/1999 e s.m.i. ;
6) Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente in materia;
7) Di essere iscritta al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di commercio
Industria Agricoltura e Artigianato;
8) Di possedere i requisiti di capacità finanziaria, economica e tecnico professionale relativi alle
categorie per le quali richiede l’iscrizione all’Albo dei Fornitori.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione all’Albo Fornitori dovrà essere presentata dai soggetti interessati (ditte
individuali, imprese) utilizzando gli allegati modelli che potranno essere acquisiti consultando il
seguente indirizzo:
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http://www.inail.it./internet/default/inailregioni/regioni/calabria/albodei fornitori/index.html
Gli allegati, da compilare in maniera leggibile, devono specificare le categorie merceologiche e le
Sedi per le quali è richiesta l’iscrizione.
La domanda sottoscritta dal legale rappresentante e recante il timbro dell’impresa, dovrà essere
inoltrata alla Direzione Regionale Inail per la Calabria al seguente indirizzo PEC:
calabria@postacert.inail.it

ELENCO DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE
L’indicazione delle categorie per le quali si richiede l’iscrizione va riferita esclusivamente alla
codifica appositamente predisposta ed indicata nell’allegato 2 e deve trovare corrispondenza con
l’attività esercitata e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
dalla ditta richiedente.
Si può comunque richiedere, in qualsiasi momento, l’integrazione di una o più categorie inviando
copia del certificato della Camera di Commercio da cui risulti la nuova attività esercitata.
Qualora la ditta richiedente sia in possesso di Attestazione SOA basta trasmettere il certificato che
attesti il possesso della categoria generale o speciale con le relative classifiche.

ESAME DELLE DOMANDE E ISCRIZIONE ALL’ALBO
Le domande saranno esaminate dall’Ufficio POAS della Direzione Regionale INAIL per la Calabria, il
quale si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti auto dichiarati in sede di presentazione
delle domande di iscrizione all’Albo.
Le domande dovranno pervenire entro il 30/11/2015.
L’Albo fornitori, una volta formato, sarà pubblicato sul sito regionale INAIL Calabria unitamente al
regolamento di gestione dello stesso ed avrà durata triennale dalla data di istituzione. Esso sarà
rinnovato con emanazione di nuovo avviso pubblico.
Le ditte si considerano iscritte fino al termine suindicato, e come meglio specificato nel
regolamento salvo i casi di cancellazione su richiesta da parte della stessa ditta o d’ufficio in caso
di gravi inadempienze e violazioni amministrative, perdita di requisiti, mancata produzione entro il
31 ottobre di ogni anno della dichiarazione di cui all’ art 2 del predetto regolamento.
L’atto di cancellazione è comunicato alla ditta interessata.
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E’ possibile l’aggiornamento annuale dell’Albo in funzione di nuove richieste di inserimento che
perverranno entro il 31 ottobre di ogni anno di validità dell’elenco, che produrranno dopo le
verifiche di rito, la loro successiva iscrizione a valere dal 01 gennaio dell’anno successivo con
l’acquisizione del diritto di partecipare agli inviti a gara.
L’iscrizione , una volta confermata dall’Ufficio POAS, sarà immediatamente efficace.

VARIAZIONI E VERIFICHE
I soggetti iscritti all’Albo dei fornitori della Direzione Regionale Inail per la Calabria, sono tenuti a
dare immediata comunicazione e a trasmettere tempestivamente al già citato Ufficio POAS di
INAIL Calabria i documenti concernenti qualunque variazione intervenuta in merito ai requisiti, agli
stati e alle notizie dichiarate. Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro trenta giorni dal
verificarsi della medesima.
Rimane, tuttavia, in capo all’Istituto titolare dell’Albo, la facoltà di verificare periodicamente la
permanenza del requisito di regolarità contributiva delle ditte che vi figurano iscritte onde favorire
l’abbreviazione dei tempi di selezione per gli affidamenti delle forniture.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati relativi all’impresa e i dati personali saranno utilizzati da questa Amministrazione per la
gestione dell’iscrizione ed ai fini di ogni diritto e facoltà spettanti all’Amministrazione in ragione
del rapporto contrattuale con l’impresa iscritta. Essi verranno trattati con mezzi informatici e
potranno essere, a termini di legge, consultati dai diretti interessati, modificati, integrati o
cancellati (Dlgs 196/2003) nonché periodicamente aggiornati da questa Amministrazione.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Regionale pro- tempore.

Il Direttore Regionale INAIL Calabria
F.to Dr. Emidio SILENZI
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