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Manifestazione d’interesse

I.N.A.I.L.

Direzione Centrale Patrimonio

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

Codice Fiscale: 01165400589

L’Inail – Direzione centrale patrimonio – p.le G. Pastore, 6 – 00144 Roma

intende acquisire manifestazioni di interesse per individuare soggetti da

invitare alle procedure negoziate ex art. 1 comma 2 lett. b) della legge

120/2020 di conversione del d.l. 76/2020, per la realizzazione dei lavori

-distribuiti su tutto il territorio nazionale- previsti nell’elenco annuale

del 2021 della programmazione dei lavori pubblici del triennio 2021-2023, da

indire indicativamente nel 2021.

Tipologie di opere da affidare: interventi edilizi di cui all’art. 3 comma 1

del d.p.r. 380/2001, di cui interventi di nuova costruzione di cui alla lett.

e) (iniziative di pubblica utilità di cui all’art. 1 c. 317 della l.190/2014

e costruzioni di edifici scolastici innovativi di cui all’art.18 c.8 del d.l.

69/2013, convertito con modificazioni dalla legge 98/2013) e interventi

rientranti in altre tipologie di lavori (manutenzione straordinaria,

ristrutturazione e restauro su immobili esistenti di proprietà ad uso

strumentale e/o a reddito).

Termine presentazione manifestazione interesse : 22/04/2021 ore 12:00  a pena

di esclusione.

La documentazione integrale (specifiche sui singoli appalti, requisiti di

partecipazione, modulo per la Manifestazioni d’interesse) è pubblicata sul

sito dell’Inail www.inail.it - sezione “Amministrazione trasparente – Bandi
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di Gara”.

Il direttore centrale

dott. Carlo Gasperini


