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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183680-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
2019/S 077-183680

Bando di gara

Servizi

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

INAIL — Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Piazzale Pastore 6
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Gabriella Urciuolo
Tel.:  +49 0654873406
E-mail: g.urciuolo@inail.it 
Fax:  +49 0654873723
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.inail.it
Indirizzo del profilo di committente: www.inail.it

I.2) Appalto congiunto

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:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’INAIL
Numero di riferimento: 01165400589201800456

II.1.2) Codice CPV principale
50700000

mailto:g.urciuolo@inail.it
www.inail.it
www.inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara.html
www.acquistinretepa.it
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili di 226 immobili
dell’INAIL suddivisi in 24 lotti geografici e funzionali corrispondenti alle diverse articolazioni della struttura
organizzativa dell'Istituto. L'appalto si configura come appalto misto di servizi e lavori con prevalenza economica
e funzionale dei servizi. L'importo del valore stimato dell'appalto pari a 99 288 684,00 EUR è comprensivo
dell'importo stimato per l'opzione di rinnovo per 12 mesi pari a 19 857 737,00 EUR.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 99 288 684.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
Qualora un concorrente risulti primo in graduatoria in più di due lotti, saranno aggiudicati al concorrente soltanto
i due lotti col maggior importo posto a base di gara. E' consentito al concorrente di aggiudicarsi anche l’ulteriore
lotto o gli ulteriori due lotti per i quali ha presentato offerta nei quali dovesse risultare l’unico offerente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Piemonte
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico idrico termico e anticendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 18 immobili Inail disclocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 5 883 206.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte, per ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 1.176.641.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto, anche in parte, per il tempo strettamente necessario alla
conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Aosta
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico idrico termico e anticendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 1 immobile Inail in Aosta.

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
Valore, IVA esclusa: 102 753.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 20.551.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto anche in parte per il tempo strettamente necessario alla
conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOMBARDIA
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico idrico termico e anticendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 27 immobili inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 9 372 054.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto originario anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime
condizioni del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 1.874.411

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare, anche in parte, il contratto per il tempo strettamente necessario alla
conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
VENETO
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico idrico termico e anticendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 12 immobili Inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 6 592 328.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 1.318.466.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
FRIULI VENEZIA GIULIA
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico idrico termico e anticendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 7 immobili Inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 3 353 076.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 670.615.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
TRENTO
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico idrico termico e anticendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 2 immobili inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 328 402.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 65.680.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
BOLZANO
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH1

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico idrico termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 3 immobili Inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 424 218.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 84.844.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LIGURIA
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Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico idrico termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 8 immobili Inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 3 672 257.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 734.451.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
EMILIA ROMAGNA
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico idrico termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n.16 immobili Inail dislocati su tutto il territorio regionale.
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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
Valore, IVA esclusa: 4 947 256.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 989.451.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
TOSCANA
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico idrico termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n.19 immobili inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 6 087 892.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 1.217.578.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
MARCHE
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico idrico termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 7 immobili inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 1 546 770.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 309.354.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
UMBRIA
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico idrico termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 6 immobili inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 1 861 661.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 372.332.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LAZIO
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
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50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico idrico termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 21 immobili inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 10 542 325.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 2.108.465.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
ABRUZZO
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico e
antincendio ed elevatori) e delle componenti edili di n. 7 immobili Inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 437 011.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 487.402.
.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
MOLISE
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 4 immobili Inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 696 924.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 139.385
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CAMPANIA
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 15 immobili Inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 4 545 212.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 909.042.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PUGLIA
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 7 immobili Inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 3 359 338.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 671.868.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
BASILICATA
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 5 immobili inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 732 231.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 146.446.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CALABRIA
Lotto n.: 19

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF6

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 11 immobili inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 3 506 946.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 701.389.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SICILIA
Lotto n.: 20

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG1

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico idrico termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 14 immobili inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 5 863 525.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 1.172.705.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SARDEGNA
Lotto n.: 21

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 7 immobili Inail dislocati su tutto il territorio regionale.

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
Valore, IVA esclusa: 1 582 347.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 316.469.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
DIREZIONE GENERALE EDIFICIO DI PIAZZALE G. PASTORE ROMA
Lotto n.: 22

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili dell'immobile della Direzione Generale Inail sito in Roma.

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
Valore, IVA esclusa: 9 659 126.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 1.931.825.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
DIREZIONE GENERALE ALTRI EDIFICI DI ROMA E PROVINCIA
Lotto n.: 23

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 6 immobili della direzione generale siti in Roma e provincia.

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
Valore, IVA esclusa: 6 717 344.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 1.343.469.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Inail si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della
procedura di individuazione del nuovo contraente.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Centro Protesi Vigorso di Budrio
Lotto n.: 24

II.2.2) Codici CPV supplementari
50700000
45262522

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55
Codice NUTS: ITI43

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico e antincendio ed
elevatori) e delle componenti edili di n. 2 immobili della Direzione Generale - Centro protesi di Vigorso di Budrio
siti in Vigorso di Budrio e Roma

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
Valore, IVA esclusa: 5 474 481.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in giorni: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Inail si riserva la facoltà di rinnovare il contratto anche in parte per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni
del contratto originario. Il valore stimato è comprensivo dell'importo di rinnovo pari a € 1.094.896.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'nail si riserva la facoltà di prorogare per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di
individuazione del nuovo contraente

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Requisiti descritti all'articolo 7.1 del Disciplinare di gara.

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.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva di cui al Disciplinare di
gara, secondo le modalità e condizioni indicate all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/06/2019
Ora locale: 18:00

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: 25/06/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:
L'apertura delle offerte avverrà attraverso il Sistema telematico in modalità Asp (Application Service Provider)
presso la sede della Direzione generale Inail in Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alla prima e a ogni altra seduta pubblica potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema
tramite propria infrastruttura informatica.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
entro il 3.6.2019 esclusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema telematico in modalità
Asp (Application Service Provider) www.acquistinretepa.it, riservato alle richieste di chiarimenti, previa
registrazione al Sistema stesso. Soltanto in caso di malfunzionamenti del Sistema, debitamente comprovati,
le richieste di chiarimenti potranno essere inviate via Pec all’indirizzo: dcacquisti@postacert.inail.it  (cfr
Disciplinare di gara allegato al Bando art. 2.2). Il Rup della presente procedura è l'ing Antonio Mazzoni e
mail: a.mazzoni@inail.it . 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
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura e su www.acquistinretepa.it.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Via Flaminia n. 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +49 06328721

www.acquistinretepa.it
mailto:dcacquisti@postacert.inail.it
mailto:a.mazzoni@inail.it
http://www.inail.it>amministrazionetrasparente>bandi
http://www.inail.it>amministrazionetrasparente>bandi
www.acquistinretepa.it
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E-mail: cpa@pec.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 avverso il presente bando e ogni altro provvedimento relativo alla procedura di gara sono
presentati nei termini e con le modalità previste dell'articolo 120 del C.p.a.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/04/2019

mailto:cpa@pec.ga-cert.it

