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BANDI DI GARA E CONCORSI 

 
Finanziamento sicurezza scuola 

 
Dal sito www.inail.it 

 
Bando - 2008/2009 - per la presentazione delle domande di finanziamento di progetti 
per l'adeguamento di edifici scolastici di istruzione secondaria di primo grado e 
superiore alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro o alle 
norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi dell'art 1 comma 
626 della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007)  

Informazioni: a.assogna@inail.it a.maisto@inail.it 

Bando scadenza 20 marzo 2009 
FINALITÀ DELL'INTERVENTO 
L'art. 1 comma 626 della Legge finanziaria 2007 stabilisce che l'INAIL Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con Il Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale, con il Ministero della Pubblica Istruzione e con gli Enti locali competenti, finanzi progetti che si prefiggano di 
migliorare le condizioni degli istituti scolastici sotto il profilo della normativa sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro o 
per abbattere le barriere architettoniche.  

DESTINATARI DEL FINANZIAMENTO 

Destinatari del finanziamento sono gli Enti locali proprietari degli edifici scolastici pubblici, sede di istituti pubblici di 
istruzione secondaria di primo grado e superiore (con esclusione di ogni altra fattispecie). Le domande potranno riguardare gli 
edifici in cui coesistono, oltre alle classi di cui sopra, anche classi di scuola materna e/o elementare nonché i convitti annessi 
ai predetti edifici scolastici, da intendersi come un unicum con l'Istituzione scolastica pubblica, come meglio specificato al 
punto 2 del Disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante del presente bando.  

RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO  

L'entità delle risorse destinate al finanziamento per l'anno 2008 é di 50 milioni di euro.  

Le graduatorie del presente bando saranno utilizzate anche per l'erogazione della terza annualità del finanziamento fino alla 
concorrenza dei 20 milioni di euro previsti per l'anno 2009, ad esaurimento dell'importo complessivo per il triennio 
(2007/2009).  

ENTITA' DEL SINGOLO FINANZIAMENTO  

Per ciascuna sede scolastica, l'entità massima del finanziamento ammonta ad € 350.000, IVA inclusa; l'entità minima 
ammonta ad €. 80.000, IVA inclusa. Qualora il finanziamento richiesto interessi il solo abbattimento delle barriere 
architettoniche l'entità minima é ridotta ad €. 30.000, IVA inclusa, come meglio specificato al punto 4 del Disciplinare 
tecnico. 
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I predetti limiti minimi sono derogabili per la sola Regione Valle D'Aosta.  

Sono incluse negli importi predetti anche le spese tecniche per la progettazione, direzione e contabilità dei lavori, 
coordinamento della sicurezza e collaudo, entro il tetto massimo del 13% dell'importo preventivato per i lavori. Sono esclusi 
gli incentivi previsti all'art.92 comma 5 del D.Lgs 12.04.2006 n.163 e s.m.i..  

RIPARTIZIONE DEI FONDI 

I fondi sono ripartiti tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sulla base di una media ponderata 
determinata a fronte del numero delle sedi scolastiche, degli alunni e del personale scolastico, di quello in situazione di 
handicap, nonché del numero di infortuni scolastici riconosciuti dall'INAIL sul territorio interessato. 

In sede di riparto é assegnata alle Regioni di cui al regolamento CE dell'11 luglio 2006, obiettivo 1- Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia) un bonus pari al 10% dell'importo complessivo previsto per gli anni 2008/2009. 

L'entità delle risorse economiche assegnata ad ogni singola Regione/Province Autonome di Trento e Bolzano per i rispettivi 
anni 2008/2009 é riportata nella tabella seguente:  

Ripartizione regionale 
Regioni Province Autonome Anno 2008  Anno 2009  
    Bonus      Bonus    
  45.000.000  5.000.000 50.000.000 18.000.000 2.000.000 20.000.000  
Abruzzo  1.165.676  0  1.165.676  466.271  0  466.271  
Basilicata  606.332  0  606.332  242.533  0  242.533  
Calabria  1.987.060  659.473  2.646.532  794.824  263.789  1.058.613  
Campania  5.033.989  1.670.699 6.704.687  2.013.595  668.279  2.681.875  
Emilia Romagna  2.890.846  0  2.890.846  1.156.338  0  1.156.338  
Fiuli Venezia Giulia  802.707  0  802.707  321.083  0  321.083  
Lazio  4.018.744  0  4.018.744  1.607.497  0  1.607.497  
Liguria  963.105  0  963.105  385.242  0  385.242  
Lombardia  6.100.442  0  6.100.442  2.440.177  0  2.440.177  
Marche  1.242.121  0  1.242.121  496.848  0  496.848  
Molise  347.262  0  347.262  138.905  0  138.905  
Piemonte  3.014.794  0  3.014.794  1.205.918  0  1.205.918  
Puglia  3.429.000  1.138.029 4.567.029  1.371.600  455.212  1.826.812  
Sardegna  1.490.107  0  1.490.107  596.043  0  596.043  
Sicilia  4.615.472  1.531.800 6.147.272  1.846.189  612.720  2.458.909  
Toscana  2.457.908  0  2.457.908  983.163  0  983.163  
Prov. Bolzano  482.367  0  482.367  192.947  0  192.947  
Prov. Trento  370.957  0  370.957  148.383  0  148.383  
Umbria  645.692  0  645.692  258.277  0  258.277  
Valle d'aosta  107.954  0  107.954  43.182  0  43.182  
Veneto  3.227.465  0  3.227.465  1.290.986  0  1.290.986  

TOTALE  45.000.000  5.000.000 50.000.000 18.000.000 2.000.000 20.000.000  

L'INAIL si riserva la possibilità di riassegnare ad altra Regione/Province Autonome di Trento e Bolzano le risorse 
eventualmente non utilizzate nell'ambito della graduatoria finale.  

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli Enti locali interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, la domanda per l'ammissione al finanziamento, corredata 
della relativa documentazione, direttamente alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, di rispettiva 
competenza territoriale.  

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 20 marzo 2009, come meglio specificato al punto 7 del disciplinare 
tecnico. Le modalità sono specificate al punto 6 del disciplinare tecnico.  
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INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL 
FINANZIAMENTO 

Gli indirizzi degli Uffici Ente Regione/Province autonome, ai quali inviare le domande, sono riportati nell'Allegato 1 del 
Disciplinare tecnico.  

DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO  

Le istanze di finanziamento dovranno contenere, a pena di esclusione, la domanda di ammissione (redatta secondo lo schema 
Allegato 2 al Disciplinare tecnico), debitamente datata e firmata dal legale rappresentante dell'Ente locale proprietario 
dell'edificio sede della struttura scolastica o da persona avente il potere di rappresentarlo ed impegnarlo legalmente, resa ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai documenti, debitamente compilati e sottoscritti, elencati al punto 
8 del Disciplinare tecnico.  

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento é erogato in conto capitale direttamente all'Ente locale proprietario dell'edificio scolastico che sarà Stazione 
appaltante dei lavori. 

Il finanziamento sarà erogato per stati di avanzamento dell'opera, come meglio specificato al punto 14 del Disciplinare 
tecnico.  

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

Le richieste di finanziamento saranno istruite dalle Regioni/Province autonome di Trento e di Bolzano, come meglio 
specificato al punto 9 del Disciplinare tecnico. L'istruttoria si concluderà con la redazione della graduatoria provvisoria, punto 
12 del Disciplinare tecnico.  

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno inoltrare la graduatoria provvisoria entro il 5 maggio 
2009, corredata di tutta la documentazione richiesta per l'ammissibilità al finanziamento, alle rispettive Direzioni INAIL 
Regionali/Prov.le di Trento e di Bolzano che hanno competenza nel medesimo territorio.  

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DELLE DIREZIONI INAIL REGIONALI/PROVINCIALE DI TRENTO E DI 
BOLZANO 

Le Direzioni INAIL Regionali/Provinciale di Trento e di Bolzano, entro il 15 giugno 2009, come meglio specificato al punto 
10 del Disciplinare tecnico, trasmetteranno la graduatoria provvisoria alla Direzione Generale INAIL - Direzione Centrale 
Prevenzione - Roma, Piazzale Pastore n. 6.  

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 

La Direzione Generale INAIL - Direzione Centrale Prevenzione, predisporrà gli atti da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione per l'approvazione della graduatoria definitiva. 

Una volta approvata la graduatoria definitiva le Direzioni INAIL Regionali/Provinciale di Trento e di Bolzano 
comunicheranno all'Ente locale, collocato in posizione utile in graduatoria, l'avvenuta ammissione al finanziamento con 
l'indicazione del relativo ammontare provvisorio, come meglio specificato al punto 10 del Disciplinare tecnico. 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito INAIL (www.inail.it "Sicurezza sul lavoro" "Finanziamento scuole").  

AMMONTARE MASSIMO DELLA SPESA FINANZIABILE 

L'ammontare del finanziamento riportato nelle graduatorie approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL costituisce 
il tetto massimo erogabile per ciascuna sede scolastica. 

L'ammontare effettivo del finanziamento sarà determinato, in via definitiva, una volta espletata la gara d'appalto, a cura e 
spese dell'Ente proprietario che funge da stazione appaltante, secondo la normativa per gli appalti pubblici, come meglio 
specificato al punto 13 del Disciplinare tecnico.  



 4

FORME DI GARANZIA 

A carico dell'Ente locale/Stazione appaltante al momento dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori é richiesta garanzia 
fidejussoria bancaria od assicurativa a favore dell'INAIL, a copertura dell'intero importo finanziato, IVA compresa, con 
validità estesa ai 90 gg. successivi al termine previsto per il collaudo (o per l'accertamento della regolare esecuzione) dei 
lavori, prorogabili in dipendenza di eventi che determinino la concessione di proroghe o sospensione dei lavori, come meglio 
specificato al punto 15 del Disciplinare tecnico.  

REVOCA E RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Nelle ipotesi previste dal punto 18 del Disciplinare tecnico, il finanziamento é revocato. 

L'entità del finanziamento è ridotta del 10%, secondo quanto riportato al medesimo punto 18 del Disciplinare tecnico, qualora, 
in sede di verifica tecnica post operam, emerga che il grado di sicurezza effettivamente conseguito risulti inferiore per oltre 5 
punti di IGLOS rispetto a quello atteso in sede di progettazione dell'opera.  

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Costituiscono parte integrante del presente bando, il Disciplinare tecnico ed i relativi allegati nei quali sono riportati le 
modalità ed i requisiti di partecipazione e di presentazione della documentazione previsti a pena di esclusione.  

Il Bando e il Disciplinare tecnico con i relativi allegati sono disponibili sul sito http://www.inail.it/:  

• alla voce "Inail comunica-bandi di gara"  
• sull'apposito banner "Finanziamento sicurezza scuola" presente nella Home page del sito INAIL  

Per ogni informazione si potrà contattare il Contact- Center Tel. n. 803164  

PUNTI DI CONTATTO  

INAIL - DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Prevenzione -  
Piazzale Pastore n. 6 - 00144 ROMA - Fax: 06.54872075 
(Responsabile del Procedimento) 
Dr.ssa Alessandra Assogna a.assogna@inail.it- Telefono: 06.54872847 2055  
Antonietta Maisto a.maisto@inail.it - Telefono: 06.5487.3493 - 3754  

INAIL - DIREZIONE GENERALE - Consulenza Tecnica per L'Edilizia  
Piazzale Pastore n. 6 - 00144 ROMA - Fax: 06.5487.3150 
Ing. Fulvio Betti - f.betti@inail.it- Tel 06.5487.3083 
Ing. Nicolò Francesco Pulejo n.pulejo@inail.it Tel 06.5487.3064 
Geom. Mauro Petruccioli m.petruccioli@inail.it - Tel 06.5487.3318  

 
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29 dicembre 2008, G.U.R.I. V serie speciale - contratti 
pubblici parte prima  

INAIL - DIREZIONE GENERALE 
DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE 
IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE 
(F.to Dr. Fernando GIANNONI)  


