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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

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:
procedura aperta in ambito comunitario, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo polo 
scolastico in località Borgo Pintura nel comune di Morrovalle (MC).
Numero di riferimento: gara 16/2020

II.1.2) Codice CPV principale
45214200 Lavori di costruzione di edifici scolastici

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente 
ultimati i lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico in località Borgo Pintura Comune di Morrovalle (MC).

mailto:s.pizzarotti@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.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 247 430.44 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI33 Macerata
Luogo principale di esecuzione:
Morrovalle - località Borgo Pintura

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico in località Borgo Pintura Comune di Morrovalle (MC).

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: 570
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: no

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:
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.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
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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.

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

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/09/2020
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: 14/09/2020
Ora locale: 12:00

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:
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 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 ing. Giuseppe Siragusa - e-mail: g.siragusa@inail.it 
Chiarimenti e informazioni sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente 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 31/8/2020

http://www.inail.it%3Eamministrazionetrasparente%3Ebandi
http://www.inail.it%3Eamministrazionetrasparente%3Ebandi
http://www.acquistinretepa.it
mailto:s.pizzarotti@inail.it
mailto:f.cesarone@inail.it
mailto:f.casoni@inail.it
mailto:g.siragusa@inail.it


4 / 4

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Marche
Indirizzo postale: via della Loggia, 24
Città: Ancona
Codice postale: 60121
Paese: Italia
E-mail: taran-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:
16/07/2020

mailto:taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it

