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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235084-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di progettazione di edifici
2020/S 098-235084
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
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
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
I.2)

Appalto congiunto

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:
Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione, alla direzione lavori e al
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere

II.1.2)

Codice CPV principale
71221000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto l’espletamento di una procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento mediante
accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 dei servizi di ingegneria ed architettura, inerenti
alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
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esecuzione, di opere comprese nella programmazione dei triennio 2019-2021, nella misura in cui l’Istituto ne
ravvisi la necessità e senza alcun impegno per lo stesso. Il presente accordo quadro è suddiviso in n. tre lotti
Centro-Nord; Roma e Centro-Sud.
II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 24 516 117.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'area geografica Roma
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71221000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Roma.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento mediante accordo quadro dei servizi di ingegneria e architettura,
inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, di opere comprese nella programmazione dei lavori triennio 2019-2021 — Roma — CIG:
7837731C38

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Professionalità e adeguatezza dell’offerta / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche metodologiche dell’offerta / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Risorse umane / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Criteri premianti di cui al D.M. 11.10.2017 (CAM) / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’INAIL ha facoltà di sostituire, eliminare e/o integrare gli interventi previsti nell’elenco dei lavori, derivante dalla
programmazione triennale, secondo le proprie esigenze.
La SA si riserva, pertanto, la facoltà di affidare all’aggiudicatario di un lotto, nel corso di durata del contratto
e nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del codice, servizi analoghi non previsti nell’iniziale programmazione
dei lavori ma successivamente inseriti nel corso dei suoi aggiornamenti annuali, tenuto conto delle qualifiche
professionali, degli importi complessivi e degli ambiti geografici dei lotti aggiudicati.

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 IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
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IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 066-155008

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 50/2020
Lotto n.: 2
Denominazione:
Servizi di ingegneria e architettura inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'area geografica Roma.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
31/01/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 15
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RINA Consulting SpA
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Corvino + Multari srl
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AICOM SpA
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14
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Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ITEG srl
Città: Genova
Codice NUTS: ITC33
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Tecnikos srl
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: dr. Davide Ivan Pellandra
Città: San Marino
Codice NUTS: 00
Paese: San Marino
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 11 250 228.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 6 468 880.94 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

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, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
18/05/2020
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