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Bando di gara per l'affidamento di lavori

I.N.A.I.L.

Direzione Centrale Patrimonio

Sede: piazzale Giulio Pastore n. 6, 00144 Roma (RM), Italia

Codice Fiscale: 01165400589

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzo, punti di contatto

Denominazione:  INAIL -  Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli

Infortuni sul Lavoro P.le Pastore 6  ROMA  00144 -  Italia.  - www.inail.it.

Punti di contatto: Direzione Centrale Patrimonio – Ufficio Gare e Appalti

Lavori – dr.ssa Stefania Pizzarotti mail: s.pizzarotti@inail.it; chiarimenti

esclusivamente attraverso sezione riservata del Sistema (cfr. disciplinare).

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di

attivi-ta’: ente pubblico non economico; Protezione sociale (Assicurazione

infortuni sul lavoro e prevenzione e sicurezza sul lavoro).

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) descrizione

II.1.1) Denominazione: lavori per la realizzazione di un nuovo asilo

comuna-le in località Centobuchi, nel Comune di Monteprandone (Ascoli Piceno)

II.1.2) Tipo di appalto: lavori

Luogo principale di esecuzione: Monteprandone (Ascoli Piceno)

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: realizzazione nuovo asilo nido

II.1.8) Divisione in lotti: no

II.1.9) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo dell’appalto,
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euro 2.279.941,14 compresi gli oneri per la sicurezza di euro 37.272,18 e

oneri aggiuntivi di euro 34.562,92 non soggetti a ribasso, esclusi oneri

fiscali

II.2) Ammissibilità di varianti: no

II.2.1) Opzioni: no

II.2.2) Termine di esecuzione dei lavori: 280 (duecentottanta) giorni

natura-li e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

SEZIONE III:  III.1) Condizioni relative all’appalto

III.1.1) Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo a base di gara;

Cauzione definitiva e Polizze assicurative: cfr. Capitolato Speciale

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi INAIL

III.1.3) Forma giuridica dei raggruppamenti di operatori economici: ai sensi

degli artt. 47 e 48 del d.lgs 50/2016, nel rispetto del Disciplinare.

III.2) Condizioni di partecipazione: cfr. Disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura: aperta (art. 60 d.lgs 50/2016) modalità telematica;

IV.2) Criteri di aggiudicazione: OEPV (art. 95 del d.lgs. n.50/2016) miglior

rapporto qualità'/prezzo, secondo criteri e punteggi di cui al disciplinare.

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: cfr. disciplinare di gara.

IV.3.1) Numero di riferimento; gara n. 13/2020 CIG 8303651593 -CUP

E58E15000000005

IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari: parte integrante con clausole

a pena di esclusione Disciplinare e Capitolato, e relativi allegati.

IV.3.3) Condizioni per ottenere Capitolato Speciale di appalto e

documentazione complementare:  sito: www.inail.it – Amministrazione
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trasparente – Bandi di gara e  www.acquistinretepa.it.- altri bandi - vetrina

bandi.

IV.3.4) Sopralluogo: facoltativo

IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.06.2020 ore:12,00.

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande: italiano

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche Ancona

- PEC:  taransegrprotocolloamm@ga-cert.it,  tel: +39  071206956.

Il direttore centrale

dott. Carlo Gasperini


