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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71910-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di analisi o consulenza tecnica
2018/S 033-071910

Bando di gara

Servizi

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

INAIL — Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro
01165400589
piazzale Giulio Pastore 6
Roma
00144
Italia
Persona di contatto: Antonio Mazzoni
Tel.:  +39 0654871
E-mail: a.mazzoni@inail.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.inail.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.inail.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
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 per l'affidamento dei servizi di analisi e verifica su campioni per la realizzazione di atlante:
evoluzione della microstruttura e stato di precipitazione degli acciai grado 91 92
Numero di riferimento: 011654005892017031

II.1.2) Codice CPV principale
71621000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:a.mazzoni@inail.it
http://www.inail.it
http://www.inail.it
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Servizi di analisi e verifica su campioni per la realizzazione di un atlante contenente l’evoluzione della
microstruttura e lo stato di precipitazione degli acciai grado 91 e 92.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 929 000.00 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: IT
Luogo principale di esecuzione:
Roma.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di analisi e verifica su campioni per la realizzazione di un atlante contenente l’evoluzione della
microstruttura e lo stato di precipitazione degli acciai grado 91 e 92.

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: 929 000.00 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:
Al termine di tutti i progetti l’Inail si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovare, per ciascun progetto, le
medesime attività contrattuali sugli stessi campioni per un ulteriore periodo massimo di 25 000 ore di prove.

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:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato, per lo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. Il concorrente
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non stabilito in Italia ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale medio annuo relativo agli ultimi tre esercizi finanziari (anni 2015-2016-2017).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Almeno pari al valore del presente appalto.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Officina meccanica provvista — in numero idoneo e, comunque, sufficiente — delle tipologie di attrezzature
indispensabili per lo svolgimento delle analisi per i test metallografici, come meglio descritte al punto 5.2 del
capitolato tecnico, dotate dei requisiti tecnici minimi ivi indicati.

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:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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: 26/03/2018
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: 09/04/2018
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Ora locale: 11:00
Luogo:
Uffici della Direzione centrale acquisti dell’Inail, in Roma a P.le Giulio Pastore n. 6. Le operazioni di gara
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
Qualora Inail intenda esercitare l’opzione di rinnovo, il Dec ne dà comunicazione formale al Ruac con almeno
45 giorni di anticipo rispetto alla data prevista nel Pda per la consegna della relazione finale, fornendo nella
predetta comunicazione tutti gli aspetti di dettaglio necessari per l’esecuzione delle ulteriori prove che Inail
richiede di proseguire.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
La documentazione di gara comprende:
1) bando di gara;
2) allegato 1 Disciplinare di gara e i relativi allegati:
— 1/A domanda di partecipazione,
— 1/B Dgue,
— 1/C avvalimento,
— 1/D offerta tecnica,
— 1/E offerta economica,
— 1/E bis elenco prezzi offerti,
— 1/F dichiarazioni integrative;
3) allegato 2 capitolato tecnico;
4) patto di integrità.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
all'indirizzo pec dcacquisti@postacert.inail.it , entro le ore 12:00 del 15 marzo 2018. Non sono ammessi
chiarimenti telefonici.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74,
comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma
anonima all’indirizzo internet http://www.inail.it > amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti > Atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196

mailto:dcacquisti@postacert.inail.it
http://www.inail.it
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Italia
Tel.:  +39 06328721

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
I ricorsi avverso il presente bando di gara, i provvedimenti di esclusione e di ammissione nonché avverso
l'aggiudicazione possono essere presentati con le modalità e nei termini di cui all'art. 120 del C.P.A., così 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:
14/02/2018


