
GU/S S25
05/02/2021
58054-2021-IT

1 / 3

Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58054-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Lavori di costruzione di edifici scolastici
2021/S 025-058054

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

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.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).

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 6 247 430.44 EUR

II.2) Descrizione

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
Criterio di qualità - Nome: A) pregio tecnico, caratteristiche prestazionali tecniche e funzionali, miglioramento 
delle caratteristiche di comfort acustico indoor e garanzie / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: B) miglioramenti di carattere ambientale in riferimento ai CAM / Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: C) migliorie di carattere organizzativo/operativo — gestione e controllo della sicurezza 
nel cantiere / Ponderazione: 5
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 139-340928

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

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: DD 270/2020

Lotto n.: 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).

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto
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V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
30/12/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 13
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Consorzio Stabile Rennova
Indirizzo postale: viale Giovanni XXIII 19
Città: L'Aquila
Codice NUTS: ITF11 L’Aquila
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Costruzioni e Prefabbricati Tommaso Verazzo srl
Indirizzo postale: via Ponte Annibale 5
Città: Capua
Codice NUTS: ITF31 Caserta
Paese: Italia
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: 6 247 430.44 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 188 310.14 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %

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.4.3) 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. n. 104/2010, come modificato dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/02/2021
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