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Determinazione dichiarativa dell’efficacia dell’aggiudicazione del lotto 18 - Basilicata 

della procedura aperta, suddivisa in 24 lotti geografici e funzionali, bandita ai sensi 

dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici per l’affidamento dei servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail. 

Cui 01165400589201800456 

Cig 7874783C7F 

 

Il Direttore centrale 

 

visto il Codice dei contratti pubblici; 

viste le Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione di cui alla determinazione del presidente dell’istituto del 

16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 

“disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 

determinazione del presidente del 9 gennaio 2019, n. 3; 

vista la propria determinazione n. 310 del 30 dicembre 2020 con cui è stato adottato il 

provvedimento di aggiudicazione della gara europea a procedura aperta, suddivisa in 24 

lotti geografici e funzionali, bandita ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici, 

per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e 

delle componenti edili degli immobili dell’ Inail, specificando che l’aggiudicazione sarebbe 

divenuta efficace all’esito della positiva verifica del possesso dei requisiti di 

partecipazione alla procedura in capo agli aggiudicatari; 

vista la propria determinazione del 23 febbraio 2021 n. 57 con la quale è stata dichiarata 

l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con il provvedimento citato, a eccezione che per i 

lotti 10, 17 e 18, per i motivi ivi illustrati e con particolare riferimento al lotto 18, per 

non essere ancora conclusa la verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

preso atto che la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura per 

l’aggiudicatario del lotto 18, Oprar Energy s.r.l., si è conclusa col positivo accertamento 

degli stessi e quindi, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, 

l’aggiudicazione del lotto in argomento può ritenersi efficace; 

DICHIARA 

l’efficacia dell’aggiudicazione a favore di Oprar Energy s.r.l. dei servizi di conduzione e 

manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail 

- lotto 18 Basilicata - per la durata di 4 anni, per l’importo di euro 275.505,33 quanto ai 

servizi a canone, per l’importo di euro 230.764,00 quanto al plafond extra canone, per 

un importo complessivo pari a euro 506.269,33, comprensivi dei costi di sicurezza per 

rischi da interferenza e al netto di Iva. 
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Essendo decorso il termine dilatorio stabilito dall’art. 32, comma 9 del Codice dei 

contratti pubblici, la Direzione regionale Basilicata, ai sensi del comma 8 del medesimo 

articolo, potrà stipulare il contratto relativo al lotto 18 entro i termini previsti dal 

paragrafo 24 del Disciplinare di gara. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it  

nella sezione Amministrazione trasparente e comunicato agli aggiudicatari e a tutti gli 

altri concorrenti della procedura. 

 

Roma, il 11 marzo 2021 

                                                                        Il Direttore centrale 
                    dott. Ciro Danieli 

 

Pubblicata il, 11 marzo 2021 
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