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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50840-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori di costruzione di case di riposo per anziani
2022/S 021-050840

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Indirizzo postale: piazzale Giulio Pastore 6
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Direzione centrale patrimonio - Ufficio Gare appalti lavori - dott.ssa Stefania Pizzarotti
E-mail: s.pizzarotti@inail.it 
Tel.:  +39 0654871
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.inail.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-
gara-e-contratti/bandi-di-gara.html

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.inail.it/cs/
internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente pubblico non economico

I.5) Principali settori di attività
Protezione sociale

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Lavori per la realizzazione di una residenza sanitaria assistita "Centro servizi di riabilitazione per anziani e 
disabili" nel comune di Caorle (Ve)
Numero di riferimento: gara 01/2022

II.1.2) Codice CPV principale
45215212 Lavori di costruzione di case di riposo per anziani

II.1.3) Tipo di appalto
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Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per la realizzazione di 
una residenza sanitaria assistita “Centro servizi per anziani e disabili “, nel comune di Caorle (VE) in Via Selva 
Rosata – località Duna Verde.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 22 086 310.95 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Luogo principale di esecuzione:
Caorle (Ve)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
lavori di realizzazione di una residenza sanitaria assistita "Centro servizi di riabilitazione per anziani e disabili" 
nel comune di Caorle (Ve)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 732
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva l’opzione di 
apportare, in tutto o in parte all’inizio o nel corso dei lavori, le varianti già individuate all’art. 2.6 del Capitolato 
speciale d’appalto, allo scopo di consentire più idonei e/o diversi sfruttamenti degli spazi negli edifici e nelle 
aree esterne, migliori distribuzioni di alcuni spazi interni, utilizzo di alcune porzioni del Centro per funzioni e 
attività sanitarie, socio-sanitarie, riabilitative diverse da quelle previste nel progetto esecutivo. Il valore totale 
presunto delle suddette varianti opzionali è di € 300.000,00.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Sono ammessi i soggetti indicati all'art. 5 del disciplinare di gara, in possesso dei requisiti indicati all'art. 7 del 
disciplinare medesimo.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative da 
costituirsi ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e secondo le modalità previste nel CSA.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/02/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/03/2022
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione di gara completa è disponibile sul sito internet dell’Inail: http://
www.inail.it>amministrazionetrasparente>bandi di gara e contratti>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 
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degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura e su http://www.acquistinretepa.it - altri bandi -vetrina 
consip.
Il sopralluogo è facoltativo ed è effettuato con le modalità previste all'art.11 del Disciplinare di gara.
Punti di contatto: Inail Direzione Centrale Patrimonio – Ufficio Gare Appalti Lavori – dott.ssa Stefania Pizzarotti, 
dott.ssa Francesca Cesarone, sig.ra Federica Casoni - e-mail: s.pizzarotti@inail.it , f.cesarone@inail.it ;
f.casoni@inail.it ; Consulenza Tecnica per l’Edilizia: RUP arch. Stefano Rolli - e-mail: s.rolli@inail.it 
Chiarimenti e informazioni sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente in lingua italiana e in 
via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al 
Sistema stesso, entro e non oltre il termine del 21/2/2022 ore 12:00

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/78
Città: Venezia
Codice postale: 30121
Paese: Italia
E-mail: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Eventuali ricorsi sono presentati con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 120 del codice del processo 
amministrativo di cui all'allegato 1 del d.lgs. 104/2010.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/01/2022
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