
derivanti da interventi pubblici di ga-
ranzia sul credito. 
 
Da tutti e tre gli assi sopra descritti, 
risultano escluse le micro-piccole 
imprese della produzione primaria 
dei prodotti agricoli e destinatari 
esclusivi dei progetti per specifici 
settori attività – Bando ISI agricoltura 
2016.  
 
In linea generale le modalità sono 
simili alle scorse edizioni ma sono 
state inserite alcune novità che ri-
guardano in particolare l’introduzione 
di un nuovo asse di finanziamento 
dedicato alle micro e piccole impre-
se, comprese quelle individuali, ope-
ranti in specifici settori di attività, e 
una diversa modalità di inoltro della 
documentazione a completamento 
della domanda.  
 
Prima fase: inserimento online  
della domanda. Dal 19 aprile 2017, 
fino alle ore 18.00 del 5 giugno 201-
7, nella sezione “Accedi ai servizi 
online” del sito Inail le imprese regi-
strate avranno a disposizione 
un’applicazione informatica per la 
compilazione della domanda, che 
consentirà di: 
 
- effettuare simulazioni relative al 
progetto da presentare; 
- verificare il raggiungimento della 
soglia di ammissibilità; 
- salvare la domanda inserita; 
- effettuare la registrazione della pro-
pria domanda attraverso l’apposita 
funzione presente in procedura tra-
mite il tasto “invia”. 
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Il 23 dicembre 2016 L’INAIL ha pub-
blicato l’Avviso pubblico ISI 2016, re-
lativo agli incentivi per la realizzazio-
ne di interventi migliorativi in materia 
di salute e sicurezza degli ambienti 
di lavoro.  
 
Il Bando Isi 2016, rende disponibili 
complessivamente 244.507.756 eu-
ro. I finanziamenti sono a fondo per-
duto e vengono assegnati fino a e-
saurimento, secondo l’ordine crono-
logico di arrivo delle domande. 
 
Sono finanziabili le seguenti tipologie 
di progetto: 

1. Progetti di investimento 

2. Progetti per l’adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità so-
ciale 

3. Progetti di bonifica da materiali 
contenenti amianto 

4. Progetti per micro e piccole impre-
se operanti in specifici settori di atti-
vità (13 codici attività Ateco); per 
l’anno 2016 sono individuati una 
serie di attività legate alla ristora-
zione, alla produzione, comprese 
gelaterie e pasticcerie e al commer-
cio di prodotti alimentari compreso i 
bar senza cucina.  

I l  cont r ibuto,  par i  a l  65% 
dell’investimento, fino a un massimo 
di 130.000 euro  (50.000 euro per i 
progetti di cui al punto 4), viene ero-
gato a seguito del superamento della 
verifica tecnico-amministrativa e la 
conseguente realizzazione del pro-
getto ed è cumulabile con benefici 
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pagamento degli importi previsti nel progetto 
(documentazione amministrativa verificata dal 
personale del processo Prevenzione di Sede).  
L’esito positivo delle verifiche, tecnica ed ammini-
strativa, determina la liquidazione del finanzia-
mento a saldo. 
 

Canone tv Rai: attenzione ai 
falsi siti che chiedono dati e 

soldi 
 

L’Agenzia delle Entrate con un comunicato del 28 
dicembre 2016 invita i cittadini a fare attenzione 
ai falsi siti che chiedono l’invio di dati e soldi per il 
pagamento del Canone tv Rai. 
Attraverso il portale delle Entrate è consentito 
l’invio telematico delle seguenti dichiarazioni: 
•non detenzione del canone tv (Dnd) 
• richieste di rimborso 
Si ricorda che l’invio è gratuito: nessun tipo di pa-
gamento è infatti dovuto dai contribuenti. 
Ai cittadini si raccomanda quindi di: 
•non inserire informazioni personali 
•non fornire i dati della propria carta di credito 
La truffa prevede l’addebitato un primo importo e 
nei giorni successivi somme più consistenti, fin-
ché il titolare della carta non procede al blocco. 
 
Pertanto si invitano i cittadini eventualmente inte-
ressati a denunciare l’accaduto. Bisogna rivolger-
si quanto prima a qualsiasi ufficio delle Entrate o 
alle Forze di polizia. 
 

Individuate le  opere  pub-
bliche per requisiti di quali-

ficazione  
 

Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato, sulla 
GU n.3 del 4-1-2017, il Decreto 10 novembre 20-
16, n. 248,  recante l’individuazione delle  opere  
per  le  quali  sono necessari lavori o componenti 
di notevole contenuto tecnologico o  di rilevante 
complessità tecnica e dei  requisiti  di  specializ-
zazione richiesti per la loro esecuzione.  
  
Con il decreto, vigente dal 19-1-2017 il Dicastero 
ha ritenuto, in sostanza, di confermare l'elenco 
delle strutture, impianti  e  opere connotate da   
notevole   contenuto   tecnologico.  
  
Il  decreto individua, in particolare, le  opere  per  
le  quali  non  é ammesso l'avvalimento, qualora il 

Per accedere alla procedura di compilazione della 
domanda l’impresa deve essere in possesso delle 
credenziali di accesso ai servizi online (Nome U-
tente e Password). Per ottenere le credenziali di 
accesso è necessario effettuare la registrazione 
sul portale Inail, nella sezione "Accedi ai servizi 
online", entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 
2017. 
 
Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno rag-
giunto o superato la soglia minima di ammissibilità 
prevista e salvato definitivamente la propria do-
manda, effettuandone la registrazione attraverso 
l’apposita funzione, potranno accedere all’interno 
della procedura informatica ed effettuare il do-
wnload del proprio codice identificativo che le i-
dentifica in maniera univoca. 
 
Seconda fase: invio del codice identificativo 
(click-day) Le imprese potranno inviare attraverso 
lo sportello informatico la domanda di ammissione 
al finanziamento, utilizzando il codice identificativo 
attribuito alla propria domanda e ottenuto median-
te la procedura di download. 
 
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura 
dello sportello informatico per l’invio delle doman-
de, saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 
giugno 2017. Gli elenchi in ordine cronologico di 
tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle 
collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al 
finanziamento, saranno pubblicati entro sette gior-
ni dal giorno di ultimazione della fase di invio del 
codice identificativo. 
 
Terza fase: invio della documentazione a com-
pletamento della domanda  Le imprese collocate 
in posizione utile per il finanziamento dovranno far 
pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a 
quello di perfezionamento della formale comunica-
zione degli elenchi cronologici, la copia della do-
manda telematica generata dal sistema e tutti gli 
altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per la 
specifica tipologia di progetto. 
 
Il progetto ammesso deve essere realizzato - e 
rendicontato - entro 1 anno dalla data di ricezione 
della comunicazione di esito positivo della verifica.  
Le imprese potranno dare avvio agli interventi a 
far data dalla chiusura della fase di compilazione 
della domanda on line.  
 
La verifica della documentazione di rendicontazio-
ne rileva l’effettiva realizzazione degli interventi 
programmati (documentazione tecnica verificata 
da professionisti CONTARP o CTR) e l’effettivo 
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b) nelle categorie OS13, OS18-A, OS18-B e OS32 
disporre di un adeguato  stabilimento  industriale   
specificamente   adibito   alla produzione dei beni 
oggetto della relativa categoria;  
c) nella categoria OG11 possedere, per ciascuna 
delle  categorie di opere specializzate individuate  
con  l'acronimo  OS 3  (impianti idrico-sanitario, cuci-
ne, lavanderie), OS28 (impianti termici  e  di condi-
zionamento) e OS30  (impianti  interni  elettrici,  tele-
fonici, radiotelefonici e  televisivi),  almeno  la  per-
centuale  di  seguito indicata dei requisiti di  ordine  
speciale  previsti  per  l'importo corrispondente alla 
classifica richiesta:  
      1) categoria OS3: 40%;  
      2) categoria OS28: 70%;  
      3) categoria OS30: 70%.  
 
L'operatore economico in possesso di tali requisiti 
riferiti alla categoria  OG11  può  eseguire  i  lavori  
in ciascuna delle categorie OS3, OS28  e  OS30  
per  la  classifica corrispondente a quella posseduta. 
I certificati  di esecuzione  dei lavori relativi alla cate-
goria  OG11  indicheranno l'importo complessivo dei 
lavori riferito  alla  categoria  OG 11 e gli importi dei 
lavori riferiti a ciascuna delle  suddette  categorie  di 
opere   specializzate   e potranno essere utilizzati   
unicamente   per   la qualificazione nella categoria 
OG11.   
 
Il decreto si applica alle procedure e ai contratti per i 
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di 
gara siano pubblicati successivamente alla data  
della  sua  entrata  in  vigore (19/01/2017) nonché, 
in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  
o  di avvisi,  qualora  non  siano  ancora  stati  inviati  

gli  inviti   a presentare le offerte.  
 

OG 11: riguarda la fornitura, l'in-
stallazione, la  gestione  e  la  ma-
nutenzione  di  un insieme di im-
pianti tecnologici tra loro coordina-
ti ed  interconnessi 
funzionalmente, non eseguibili se-
paratamente, di cui  alle  categorie 
di opere specializzate individuate 
con l'acronimo OS3, OS28  e  O-
S30.  
 
OS 2-A: riguarda l'intervento diret-
to  di  restauro,  l'esecuzione  del-
la manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria di: superfici decorate di 
beni immobili del patrimonio cultu-
rale, manufatti lapidei, dipinti mu-
rali, dipinti su tela, dipinti su tavola  
o  su  altri  supporti  materici, stuc-

loro valore  superi  il 10% dell'importo totale  dei  
lavori  e  per  le  quali  l'eventuale  subappalto  
non può superare il 30% dell'importo  delle  ope-
re  e,  non può essere, senza ragioni obiettive, 
suddiviso, pur rimanendo scorporabili , purchè 
indicate  nei  bandi  di  gara,  negli  avvisi  o  ne-
gli inviti a partecipare.  
  
Le  opere sono indicate  nelle  lettere seguenti  e 
descritte nell'allegato  A del dm in questione:  
 
a) OG 11 Impianti tecnologici; 
b) OS 2-A Superfici decorate  di  beni  immobili  
del  patrimonio culturale e beni culturali mobili di  
interesse  storico,  artistico, archeologico ed et-
noantropologico;  
c) OS 2-B Beni  culturali  mobili  di  interesse  ar-
chivistico  e librario;  
d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;  
e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;  
f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;  
g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e si-
mili;  
h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento ar-
mato;  
i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di 
rifiuti;  
l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;  
m) OS 18-B Componenti per facciate continue;  
n) OS 21 Opere strutturali speciali;  
o) OS 25 Scavi archeologici;  
p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici,  ra-
diotelefonici e televisivi;  
q) OS 32 Strutture in legno.  
                    
I  requisiti  di  specializzazione  
che  devono  possedere  gli ope-
ratori economici per l'esecuzione 
di tali opere sono i seguenti:  
 
a) nelle categorie OS11, OS12-
A, OS12-B, OS13,  OS18-A,  O-
S18-B, OS21 e OS32, avere nel  
proprio  organico  personale  tec-
nico specializzato, appositamen-
te formato e periodicamente ag-
giornato, per la corretta installa-
zione e messa in esercizio  dei  
prodotti  e  dei dispositivi da co-
struzione, anche complessi, im-
piegati nelle relative categorie di 
lavori, nonché, nei casi previsti 
dalle norme  tecniche di  riferi-
mento,  in  possesso  di  attesta-
zioni  di   qualificazione rilasciate 
da organismi riconosciuti;  
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chi,  mosaici,  intonaci  dipinti  e   non   dipinti,   
manufatti polimaterici, manufatti in legno policro-
mi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, 
in cera, manufatti ceramici e  vitrei,  manufatti in 
metallo e  leghe,  materiali  e  manufatti  in  fibre  
naturali  e artificiali,  manufatti  in  pelle  e  
cuoio,   strumenti   musicali, strumentazioni e 
strumenti scientifici e tecnici.  
 
OS 2-B: riguarda l'intervento diretto  di  restau-
ro,  l'esecuzione  della manutenzione  ordinaria  
e  straordinaria  di  manufatti  cartacei  e perga-
menacei, di materiale fotografico e di supporti 
digitali.  
 
OS 4: riguarda  la  fornitura,  il  montaggio  e  la   
manutenzione   o ristrutturazione d'impianti tra-
sportatori, ascensori,  scale  mobili, di solleva-
mento e  di  trasporto  completi  di  ogni  con-
nessa  opera muraria, complementare o acces-
soria, da realizzarsi in opere generali che siano 
state già realizzate o siano in corso di costruzio-
ne.   
 
OS 11: riguarda la fornitura, la posa  in  opera  e  
la  manutenzione  o ristrutturazione   di   dispo-
sitivi   strutturali,   quali   in   via esemplificativa i 
giunti di dilatazione, gli apparecchi di  appoggio, 
i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stra-
dali e  ferroviari e i sistemi di precompressione a 
cavi post-tesi.   
 
OS 12-A: riguarda la fornitura, la posa  in  opera  
e  la  manutenzione  o ristrutturazione dei dispo-
sitivi quali barriere, attenuatori  d'urto, recinzioni 
e simili, finalizzati al contenimento  ed  alla  si-
curezza del flusso veicolare stradale.  
 
OS 12-B: riguarda la fornitura, la posa  in  opera  
e  la  manutenzione  o ristrutturazione delle bar-
riere paramassi e  simili,  finalizzata  al conteni-
mento ed alla protezione dalla caduta dei  massi  
e  valanghe, inclusi gli interventi con tecniche 
alpinistiche.  
 
OS 13: riguarda  la  produzione  in  stabilimento  
industriale   ed   il montaggio in opera  di  strut-
ture  prefabbricate  in  cemento  armato norma-
le o precompresso.  
 
OS 14: riguarda  la  costruzione   e   la   manu-
tenzione   ordinaria   e straordinaria di impianti 
di termodistruzione dei rifiuti e  connessi siste-
mi  di  trattamento  dei  fumi  e  di  recupero  
dei  materiali, comprensivi dei macchinari di 
preselezione, compostaggio e produzione di 
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combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni con-
nessa opera muraria, complementare o accessoria, 
puntuale o a rete.   
 
OS 18-A: riguarda la produzione in stabilimento ed il 
montaggio  in  opera di strutture in acciaio.  
 
OS 18-B: riguarda la produzione in stabilimento e il 
montaggio in opera di facciate continue costituite da 
telai metallici ed elementi  modulari in vetro o altro 
materiale.   
 
OS 21: riguarda la costruzione di opere destinate a 
trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni 
non  idonei  a  reggere  i  carichi stessi, di opere de-
stinate a conferire ai terreni caratteristiche  di resi-
stenza e di indeformabilità tali da  rendere  stabili  
l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geolo-
gici, di opere per rendere antisismiche le strutture 
esistenti e funzionanti.  Comprende  in  via  esempli-
ficativa,  l'esecuzione  di  pali   di qualsiasi tipo, di 
sottofondazioni, di palificate e muri di  sostegno spe-
ciali, di ancoraggi, di opere per  ripristinare  la  fun-
zionalità statica  delle  strutture,  di  pozzi,  di  opere  
per  garantire  la stabilità  dei   pendii   e   di   lavora-
zioni   speciali   per   il prosciugamento, l'impermea-
bilizzazione  ed  il   consolidamento   di terreni.  
 
OS 25: riguarda gli  scavi  archeologici  e  le  attività  
strettamente connesse.  
 
OS 30: riguarda la fornitura,  il  montaggio  e  la  ma-
nutenzione  o  la ristrutturazione di impianti elettrici, 
telefonici,  radiotelefonici, televisivi nonché di reti di 
trasmissione dati e simili, completi di ogni  connessa  
opera  muraria,  complementare   o   accessoria,   
da realizzarsi in interventi appartenenti alle  catego-
rie  generali  che siano stati già realizzati o siano in 
corso di costruzione.   
 
OS 32: riguarda  la  produzione  in  stabilimenti  in-
dustriali   ed   il montaggio  in  situ  di  strutture  co-
stituite  di  elementi   lignei pretrattati.  

OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  


