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La Legge 30225 e regolamento D.S. 350-2015-EF (10.12.2015) regola le contrattazioni
pubbliche per le quali é stato creato un Organismo Supervisore di Contrattazioni dello Stato
OSCE, dipendente dal Ministero di Economica, nel cui portale é possibile reperire, in
maniera ordinata per ogni tipologia di interesse, tutta la normativa in vigore.
http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/normativa-del-rnp

Ci sono due tipologie di registrazione:

A. Esecutore e/ o Consulente di opere pubbliche, regolamentata con la “Direttiva 11”.
B. Fornitore di Beni e Servizi per lo Stato Peruviano, regolamentata con la “Direttiva 05”.

Le modalità che le ditte straniere possono adottare per qualsiasi tipologia di registrazione
sono:

- Domiciliato in Perú
- Non Domicialiato in Perú (piú raccomandabile)

Nel caso delle ditte straniere non domiciliati in Perú dovranno eseguire la seguente
procedura:

1. Devono avere un Rappresentante Legale che abbia un domicilio in loco, con poteri
specificatamente o globalmente assegnati, il quale puó essere
a) persona naturale o
b) persona giuridica

Sono due documenti principali
2. Il potere deve essere in “vigore”

Il datore del suindicato potere deve accreditare con documento in copia che ha la
capacitá di concedere questi.

3. La scrittura pubblica della ditta interessata alla registrazione dovrá essere vidimata
“postillata” dal Consolato del Perú a Milano.

La pagina web del OSCE - RNP di seguito indicata, contiene tutto il procedimento da
seguire per la iscrizione nel Registro Nazionale dei Fornitori (Registro Nacional de
Proveedores). http://portal.osce.gob.pe/rnp/
Le procedure per la registrazione come fornitore di beni e servizi e/o opere pubbliche di
imprese straniere non domicialiate in Perú, che possono realizzarlo attraverso un
rappresentante legale, si visualizzano nel seguente link:
http://portal.osce.gob.pe/osce/node/323

Ulteriori link da consultare per piú specifici argomenti sono di seguito indicate e riportano
anche in modelli di richiesta, periodi, procedimenti da seguire, videi tutorials, tempi etc.
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Tutti i formulari sono dettagliati nel seguente link della pagina web della OSCE
http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/tupaformulariornp

Iscrizione di imprese interessate a proporsi come contractors (esecutori di opere pubbliche,
persone giuridiche straniere), domiciliate e non domiciliate).
http://www.rnp.gob.pe/WebTupaRNP/detalleconsulta.asp?id=36&p=2&l=4

Iscrizione di persona física straniera come esecutrice di opere pubbliche, domiciliata o non
domiciliata.
http://www.rnp.gob.pe/WebTupaRNP/detalleconsulta.asp?id=38&p=1&l=4

Iscrizione di persona giuridica straniera, per attivitá di consulenza per opere pubbliche
domiciliata o non domiciliata.
http://www.rnp.gob.pe/WebTupaRNP/detalleconsulta.asp?id=32&p=2&l=4

Iscrizione di persone fisiche straniera che intendono operare come consulenti per opere
pubbliche domiciliate e non domiciliate.
http://www.rnp.gob.pe/WebTupaRNP/detalleconsulta.asp?id=34&p=1&l=4

Iscrizione o rinnovo della iscrizione di fornitori stranieri domiciliati o non domiciliate di beni
e/o servizi
http://www.rnp.gob.pe/WebTupaRNP/detalleconsulta.asp?id=43&p=1&f=1&l=15

Iscrizione o rinnovo della iscrizione di fornitori straniere di beni e/o servizi domiciliati o non
domiciliate ma aventi rappresentante legale.
http://www.rnp.gob.pe/WebTupaRNP/detalleconsulta.asp?id=41&p=1&l=4

Isrizione o rinnovazione della iscrizione di fornitori stranieri di beni e/o servizi non domiciliate
e senza rappresentante legale
http://www.rnp.gob.pe/WebTupaRNP/detalleconsulta.asp?id=42&p=1&l=4

Si rimette una breve nota elaborata sulla base delle direttive 2012- OSCE /CD sulle
procedure che Contractors e Consulenti internazionali debbono seguire per partecipare a
gare pubbliche emesse dal Governo.

DIRETTIVA PER IL REGISTRO DI FORNITORI DELLO STATO
La partecipazione a gare pubbliche prevede la previa iscrizione nel registro nazionale dei
fornitori (R.N.P) delle ditte interessate, le quali debbono anche provvedere ad ogni
successiva modifica (ampliamento della loro capacità contrattuale, diversificazione della loro
capacità operativa, rinnovo della iscrizione, ecc) dello status acquisito con detta registrazione
che è obbligatoria per Consulenti e Contractors nazionali ed esteri domiciliati o non
domiciliati in Perù.
Entro un anno dal pagamento della relativa tassa l’iter del procedimento amministrativo di
registrazione, che include la presentazione dei documenti richiesti dal TUPA ( testo unico dei
procedimenti amministrativi) ed è soggetta all’approvazione del R.N.P, deve avere termine
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con la accettazione o rifiuto della iscrizione, mentre sin dal giorno seguente al pagamento si
può accedere in via elettronica alla certificazione dell’avvenuta richiesta di iscrizione ed
iniziare l’iter processuale.
Durante l’esame della documentazione possono essere richiesti ulteriori elementi alla
impresa e comunicata, su sua richiesta, la fase del procedimento cui l’iter è approdato:
questa può essere bloccata o respinta, tra l’altro,per motivi diversi sia formali che sostanziali
tra i quali sono da menzionare, esistenti divergenze contrattuali con Organi o Ministeri del
Governo Centrale o Regionale per precedenti lavori pubblici effettuati, documentazione
inappropriata o mancante dei requisiti richiesti, mancato pagamento della tassa, multe o
sanzioni non pagate.

Il processo di iscrizione si inizia con la “valutazione legale” che prende in considerazione
1) la capacità giuridica della impresa per sottoscrivere contratti con lo Stato
2) registrazione dei soci, capitale sociale, numero delle azioni
3) oggetto societario, organi della impresa e rappresentante legale
4) domiciliazione della impresa in Peru ove trattisi di società straniera
5) accreditamento del rappresentante legale non residente o domiciliato

La documentazione in lingua originale presentata da una impresa estera dovrà essere
legalizzata o certificata con visto dalla Rappresentanza peruviana in quel paese, mentre nel
caso l’impresa o la sua società costituita in Perù (“succursal”) debba in Peru, per legge,
avere un capitale sociale versato, il C.d.A. della impresa madre dovrà autorizzare questo
versamento che dovrà mantenersi in una banca peruviana per tutta la durata della validità
della registrazione. In caso di utilizzo anche parziale della somma questa andrà reintegrata

Alla “valutazione legale” segue, la “valutazione contable” che ha lo scopo di verificare,
attraverso una serie di indici, la capacità economica dell’impresa cui è stato assegnato il
contratto prendendo in esame e attribuendo differenti punteggi:
1. Rapporti di misura di solvibilità attraverso l’analisi del

a) Rapporto di indebitamento (R2) come quoziente tra patrimonio e totale passività
b) Rapporto di liquidità (R3): attivo corrente /passivo corrente
c) Rapporto di solvibilità (R8): patrimonio/ capitale sociale
d) Rapporto utile lordo (R9) utile operativo/ patrimonio + passivo non corrente

2) Qualificazione della Centrale di Rischio della Sovrintendenza Banca, Assicurazioni ed
AFP
Si considera l’impresa solvente se ottiene la qualifica di “Normale” secondo le norme di
qualificazione della Centrale di Rischio peruviana

3) Valutazione della solvibilità economica

Per l’impresa estera viene considerato l’ultimo bilancio di esercizio che sia stato
sottoposto ad “auditing” e che dovrà contenere comunque il conto “profitti e perdite” ed il
conto capitale”.

Segue la “valutazione tecnica” che considera
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1) la “capacitá massima di contrattazione” (capacità di eseguire contratti sino al valore di
dollari).

2) nel caso di consulenti, “le specialitá” ( campi di attività )

Nel primo (1) caso, per le imprese straniere residenti - che hanno costituito una società
(succursal) in Peru viene preso in considerazione il capitale sociale versato risultante dai
pubblici registri. L’onere dell’impegno assunto non potrà superare il valore di venti volte il
capitale o deposito effettuato ed accreditato al momento della iscrizione.
E’ possibile, ottenere un aumento della capacità contrattuale, prima della partecipazione alla
gara per le ditte già registrate presso il R.N.P:

Nel secondo caso per la “valutazione della esperienza” dei Contractors e Consulenti, la loro
collocazione tra i possibili esecutori di specifiche opere e nel caso si tratti di gare emesse da
Organismi internazionali sarà sufficiente presentare copia di un contratto precedentemente
conseguito, della comunicazione da parte dell’Organismo del ricevimento (accettazione)
dell’opera e delle fatture emesse.
Per la impresa Consulente ove questa faccia parte di un Consorzio si prenderà in
considerazione l’opera relativa alla elaborazione del progetto.

Disposizioni specifiche per Contractors e Consulenti stranieri che abbiano costituito una
impresa o aperto una sede legale o rappresentanza ufficiale ( succursal )

Al momento del pagamento della tassa prevista dal TUPA l’impresa dovrà indicare se ci si
intende iscrivere nel ruolo di Contractors o Consulenti e trascorsi due giorni sarà possibile
“entrare” nel processo elettronico e seguire l’iter indicato per la presentazione della
documentazione richiesta; analogo procedimento viene seguito per il rinnovo della iscrizione
e/ o la richiesta di aumento o ampliamento della capacità operativa.

Ove invece trattasi di imprese che non si trovano nelle condizioni di cui sopra la procedura di
registrazione (iscrizione) può avvenire tramite un rappresentante legale od un incaricato
(apoderado) con relativi poteri vigenti per rappresentare ed operare amministrativamente per
conto della impresa.
L’iter procedurale non si discosta da quello precedente se non per l’obbligo di una diretta
presenza nella fase iniziale della presentazione del rappresentante onde permettere il
controllo e la verifica dei poteri a lui concessi.

Le disposizioni finali impongono che tutti i documenti provenienti dall’estero debbono portare
la legalizzazione effettuata dal Consolato Peruviano del paese di provenienza vidimata dal
Ministero degli Esteri in Peru non oltre 150 giorni prima della presentazione del formulario al
RNP ed ove tradotti dovranno riportare il nome del traduttore. La legalizzazione dovrà essere
apposta nel documento originale.
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