DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

INAIL
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
UFFICIO ATTIVITA' STRUMENTALI
ALBO REGIONALE DEI FORNITORI DI LAVORI, BENI E SERVIZI
PREMESSA
La Direzione Regionale Inail della Lombardia, con sede in Milano , Corso di Porta Nuova 19, intende
procedere all'ampliamento del proprio albo di fornitori, istituito nell’anno 2010, da cui attingere per
l’assegnazione di lavori, fino ad un massimo di €. 40.000, e di forniture di beni e servizi, fino a €. 20.000, su
tutto il territorio della Regione Lombardia, a favore delle Unità territoriali da essa dipendenti.
Gli incarichi alle ditte verranno assegnati secondo criteri di trasparenza, imparzialità e concorrenza, favorendo
l’ottenimento da parte dei fornitori presenti sul mercato del miglior lavoro, 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 dei beni o dei servizi
prodotti, appaiono in grado di soddisfare con continuità le varie esigenze dell’Amministrazione.

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Albo dei fornitori di lavori, beni e servizi della Direzione Regionale Inail della Lombardia
può essere richiesta da soggetti in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
a)

b)
c)

d)
e)

f)
g)

assenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori, forniture e servizi e
di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l) m),
m)bis, m)ter e m)quater del Codice dei contratti D. Lgs. 163/2006 e da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare;
non applicazione nei propri confronti della misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge
n. 1423/56;
non estensione, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
assenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare
di appalto; (ivi compresi i reati per i quali è stata ottenuta la non menzione);
essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana, all’I.N.A.I.L. , all’I.N.P.S e alla CASSA EDILE (se iscritta) o quella
dello Stato da cui l’impresa proviene;
essere in regola con le disposizioni legislative che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, legge n.
68/1999 e s.m.i;
non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o
locali e che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13
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h)
i)

j)

l)

della legge n. 248/2006;
aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente in materia;
iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio Industria, Agricoltura
e Artigianato ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza con indicazione della
specifica attività di impresa.
di possedere i requisiti di capacità finanziaria, economica e tecnico professionale relativi alle categorie
per le quali richiede l’iscrizione all’albo di fornitori ;
adempiere agli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136 del 13.8.2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda dovrà essere presentata utilizzando gli allegati modelli:

domanda di iscrizione all’albo, su carta intestata della ditta;

all.1 - anagrafica e informazioni aziendali;

all.2 - scheda dei servizi offerti;

all.3 - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
I documenti elencati, da compilare in maniera leggibile, devono specificare le categorie e le Sedi per le
quali è richiesta l’iscrizione.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e recante il timbro dell’impresa, dovrà essere indirizzata a:
INAIL - Direzione Regionale della Lombardia - Ufficio Attività Strumentali e potrà essere inviata:

all'indirizzo postale: Corso di Porta Nuova , 19 - 20121 MILANO;

al fax n. 02.62586060;

consegnate a mano presso la reception dell'edificio INAIL in Milano, Corso di Porta Nuova 19
(orari 8,30 - 11,30);

tramite PEC all’indirizzo lombardia@postacert.inail.it

ELENCO DELLE CATEGORIE
L’enumerazione delle categorie è stata rivisitata in considerazione del fatto che alcune di esse risultavano
troppo ampie dal punto di vista del contenuto.
E’ stata inserita, nell’apposito modulo di iscrizione, l’indicazione della precisazione dell’attività svolta, onde
consentire il corretto inquadramento dalla ditta nell’Albo fornitori.
L’indicazione delle categorie per le quali si richiede l’iscrizione va riferita esclusivamente alla codifica
appositamente predisposta ed indicata nell’allegato 2 e devono trovare rispondenza con l’attività esercitata e
dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato dalla ditta richiedente.
In caso contrario non si potrà dar corso all’iscrizione per la categoria merceologica indicata.
Si può comunque richiedere in qualsiasi momento l’aggiunta di una o più categorie inviando copia del
certificato della Camera di Commercio da cui risulti la nuova attività esercitata.

ESAME DELLE DOMANDE E ISCRIZIONE ALL’ALBO
Le domande saranno esaminate dall’Ufficio Attività Strumentali che si riserva di verificare la sussistenza dei
requisiti richiesti per l’iscrizione con l’aggiornamento almeno annuale degli elenchi.
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TERMINI PER L’ISCRIZIONE
Al fine di espandere il numero delle ditte già inserite nell’Albo ed in considerazione delle modifiche effettuate
per le categorie, sono riaperte le iscrizioni relative all’anno 2011, dal 1.7.2011 sino alla data del 31.10.2011.
Entro il 30/11 di ogni anno la ditta può richiedere la cancellazione dall’albo presentando apposita
domanda.
Nel procedere alle assegnazioni saranno osservati criteri che garantiscano la rotazione e la concorrenza tra le
ditte iscritte all’Albo nell’ambito di ciascuna categoria merceologica, ad eccezione di quei casi in cui dovesse
prevalere, nell’interesse dell’Istituto, il ricorso a prestazioni richiedenti professionalità o condizioni
particolari.
La cancellazione dall’Albo avviene, oltre che su richiesta dell’impresa, nei seguenti casi:
1) perdita o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti di ordine generale
2) gravi inadempienze, negligenza o malafede nelle prestazioni;
3) ripetuta mancanza di risposta agli inviti di partecipazione alle gare.
L’atto di cancellazione è comunicato all’interessato.
Una nuova iscrizione potrà essere richiesta soltanto trascorsi due anni dalla data di cancellazione.
Le ditte che presenteranno domanda, verranno inserite nell’albo, previa verifica dei requisiti ed l’elenco delle
stesse sarà pubblicato sul sito internet http://siti.inail.it/lombardia .

VARIAZIONI E VERIFICHE
I soggetti iscritti all’Albo dei fornitori della Direzione Regionale Lombardia, sono tenuti a dare immediata
comunicazione e a trasmettere tempestivamente all’Amministrazione i documenti concernenti qualunque
variazione intervenuta in merito ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarate, entro trenta giorni dal
verificarsi della medesima.
La Direzione Regionale INAIL Lombardia si riserva di richiedere in qualsiasi momento alle ditte iscritte di
documentare la permanenza dei necessari requisiti e di procedere in qualsiasi momento ad accertamenti
d’ufficio per appurare la veridicità di quanto contenuto nelle autodichiarazioni, avvalendosi dei rapporti di
collaborazione con gli uffici pubblici deputati a rilasciare le corrispondenti certificazioni.

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 o 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 (decreto legislativo n. 196 del 2003).
Saranno periodicamente aggiornati da questa Amministrazione.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Regionale pro tempore in carica.
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(All.1)

ALL'INAIL
DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ANAGRAFICA DITTA
* Codice Fiscale _________________________________________________________________________
* Ragione Sociale ________________________________________________________________________
* Indirizzo _____________________________________________________________________________
* Cap _______ * Città ________________________________________________________ * Prov _____
* Telefono _______________________
Fax _______________________
Cellulare _______________________
* Referente ____________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
Sito internet ___________________________________________________________________________

INFORMAZIONI AZIENDALI
* C.C.N.L. APPLICATO
غEdilizia

غEdile con solo impiegati e tecnici

غAltri settori (specificare quali):
* DIMENSIONE AZIENDALE
غda 0 a 5

غda 6 a15

غda 16 a 50

غda 51 a 100

غoltre
* INPS
* matricola aziendale:

* sede competente:

* INAIL
* codice azienda:

* sede competente:

:
CASSA EDILE
codice impresa:

*Campi obbligatori

sede competente:

Codice Fiscale Ditta______________________________

(All.2)

ALL'INAIL
DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SCHEDA SERVIZI OFFERTI
Selezionare almeno una SEDE INAIL su cui operare
BERGAMO - 24121 Bergamo, Via Matris Domini 14
BRENO - 25043 Breno (BS), Via Foppo 18/a
BRESCIA - 25125 Brescia, Via Cefalonia 52
BUSTO ARSIZIO - 21052 Busto Arsizio (VA), V.le Duca D'Aosta 7
COMO - 22100 Como, Via Petrarca 4
CREMA - 26013 Crema (CR), Via Tommaso Pombioli, 6
CREMONA - 26100 Cremona, Via Dei Comizi Agrari 2
DIREZIONE REGIONALE - 20121 Milano, C.so di Porta Nuova 19
GALLARATE - 21013 Gallarate (VA), C.so Sempione 37
GARDONE - 25063 Gardone Val Trompia (BS); P.za Martiri Libertà 2
LECCO - 23900 Lecco, V.le B. Buozzi 15
LEGNANO - 20025 Legnano (MI), L.go Franco Tosi 3
LODI - 26900 Lodi, Viale Dalmazia 13
MANERBIO - 25025 Manerbio (BS), Via Duca D'Aosta 15
MANTOVA - 46100 Mantova, Via Pietro Nenni, 4
MILANO BONCOMPAGNI - 20139 Milano, Via Boncompagni 41
MILANO MAZZINI - 20123 Milano, Via Mazzini 7
MILANO PORTA NUOVA - 20121 Milano, C.so Porta Nuova 19
MILANO SABAUDIA - 20124 Milano, Via Sabaudia, 1/3
MONZA - 20052 Monza (MI), Via G. Ferrari 36
PALAZZOLO SULL'OGLIO - 25036 Palazzolo s/Oglio (BS), Via Brescianini 1/3
PAVIA - 27100 Pavia, P.za Municipio 15
RHO - 20017 Rho (MI), Via Martiri della Libertà 23
SARONNO - 21047 Saronno (VA) P.za Caduti Saronnesi 7
SESTO S. GIOVANNI - 20099 Sesto S. Giovanni (MI), Via XXIV Maggio 10
SONDRIO - 23100 Sondrio, Via Trieste 1
TREVIGLIO – 24047 Treviglio (BG), Viale Piave, 8
VARESE - 21100 Varese, V.le Aguggiari 6
VIGEVANO - 27029 Vigevano (PV), V.le Montegrappa 79/3

Codice Fiscale Ditta______________________________
Selezionare almeno una CATEGORIA per la quale si offre opera/servizio

(All.2)

EDILIZIA
ELETTRICO
IDRAULICO
ELEVATORI
ANTINCENDIO
SERRAMENTI
CONDIZIONAMENTI
RISCALDAMENTI
ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDI
MACCHINE E STRUMENTI PER L'UFFICIO (es. calcolatrici, timbri, taglierine)
MATERIALI DI CONSUMO SANITARIO
MATERIALI E APPARECCHIATURE TIPOGRAFICHE
APPARECCHIATURE E STRUMENTI PER AMBULATORI MEDICI E SPECIALISTICI
ARREDI PER OFFICINE CENTRI PROTESI
AUDIO E VIDEO
PC STAMPANTI PERIFERICHE E ACCESSORI PER PC
SOFTWARE, CD E DISCHI OTTICI
SERVIZI E APPARATI DI TELEFONIA E TRASMISSIONE
CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI
SERVIZI PER IL PERSONALE
SERVIZI POSTALI
BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI (VIGILANZA)
VERDE GIARDINI MANUTENZIONE ECC
SERVIZI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNICO SPECIALISTICO
SPURGHI
SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE
BONIFICA AMIANTO
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO
MULTISERVICE
APPARECCHIATURE DA LABORATORIO
FOTOCAMERE E VIDEOCAMERE
BENI E SERVIZI PER LA SICUREZZA DELLA PERSONA (ANTINFORTUNISTICA)
ARREDI E GIOCHI DI ASILO
ARREDI E ATTREZZATURE MENSA
ARREDI AMBULATORI MEDICI ED ELETTROMEDICALI
OPERE D'ARTE
APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE PER CENTRI DI FISIOKINESI TERAPIA E RIABILITAZIONE
PRODOTTI FARMACEUTICI
STRUMENTI DI RILEVAZIONE E MISURAZIONE E CONTROLLO PER LABORATORI
DISPOSITIVI PER IDENTIFICAZIONE
SERVIZI DI RISTORAZIONE
SERVIZI DI NOLEGGIO
SERVIZI DI RIPRODUZIONE (FOTOCOPIATRICI)
SERVIZI E SPAZI PUBBLICITARI ED INFORMATIVI
ORGANIZZAZIONE STAND ED EVENTI
SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE
CARTA E CARTONCINO
SERVIZI DI MANUTENZIONE DI BENI MOBILI
PRECISAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(Data e luogo) ____________________________
(Firma del titolare o legale rappresentante)______________________________________________

(All.3)

ALL'INAIL
DIREZIONE REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
- UFFICIO ATTIVITA’ STRUMENTALI
CORSO DI PORTA NUOVA, 19
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000.

Il sottoscritto __________________________________________________________________ nato
il_____________ a__________________________________________________________________ in qualità
di rappresentante legale dell’impresa__________________________________________________________
con sede legale

in ____________________________________________________________________, e

codice fiscale _________________________________________ ; sotto la propria responsabilità e consapevole
delle conseguenze amministrative e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori, forniture e servizi e di
stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l) m), m)bis,
m)ter e m)quater del Codice dei contratti e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n.
1423/56;

c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

d) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto; (ivi compresi i reati per i quali è stata ottenuta la non
menzione)

e) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’I.N.A.I.L. ,
all’I.N.P.S e alla CASSA EDILE (se iscritta);
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(All.3)
f) di possedere l’iscrizione nel Registro delle imprese presso:
la C.C.I.A.A. (o registro professionale dello Stato di appartenenza) di……………………………………….
...................................................................... con numero di iscrizione...............................................................
data

...............................................................

per

lo

svolgimento

della

seguente

attività..........................……….............................................................................................................................
con la seguente forma giuridica……………………………...............................................................................

g) che:
• i soggetti aventi il potere di rappresentare e impegnare legalmente l’impresa, quali risultano dal
certificato della C.C.I.A.A., se l’impresa è registrata in Italia o nel registro professionale
•

dello Stato di appartenenza, sono:
..................................................................... nato a ……………..............................il ….............................
codice fiscale..........................................................................................................
..................................................................... nato a ……………..............................il ….............................
codice fiscale..........................................................................................................

h) __ che l’impresa ha ottemperato al disposto della legge n. 68/1999 e s.m.i che disciplina il diritto al lavoro
dei disabili
oppure
__ che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 e s.m.i;
(barrare obbligatoriamente una delle due caselle)

i)

__ che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i.;
oppure
__ che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di
emersione si è concluso;
(barrare obbligatoriamente una delle due caselle)

j)

di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e
che pertanto non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 della legge n.
248/2006;

k) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente in materia;
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PER LE IMPRESE CHE INTENDONO ESSERE INSERITE NELL’ALBO

FORNITORI PER

CATEGORIE RELATIVE A LAVORI PUBBLICI (fino ad euro 40.000,00)

__di possedere i requisiti di capacità finanziaria, economica e tecnico/professionale previsti dalla normativa
vigente in materia, con riferimento alle categorie di lavori per le quali chiede l’iscrizione nell’albo;

__di possedere l’attestazione SOA per la seguente categoria …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..
(barrare obbligatoriamente almeno una delle due caselle)

PER

LE IMPRESE CHE INTENDONO ESSERE INSERITE NELL’ALBO FORNITORI PER

CATEGORIE ATTINENTI A SERVIZI E FORNITURE (fino ad euro 20.000,00)

__di essere in possesso dei requisiti di capacità finanziaria, economica e tecnico/professionale previsti dalla
normativa vigente in materia, con riferimento alle categorie di servizi e forniture per le quali chiede l’iscrizione
all’albo;

l)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data .................................
Timbro e firma
(Il legale rappresentante)

La presente dichiarazione, debitamente compilata, deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.
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