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OGGETTO: COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

CIG: 6421225280  

“Accordo quadro di durata annuale per i lavori di 

manutenzione ordinaria e il riattamento delle unità 

residenziali e commerciali facenti parte del patrimonio 

immobiliare da reddito di proprietà gestito dalla Direzione 

Regionale Inps Lazio”  

Importo netto del contratto: € 266.389,51 compresi gli oneri 

per la sicurezza pari a € 17.000,98 

   

  

Ai sensi dell’art. 79 comma 5 del d.lgs. 163/06, si comunica che: 

   

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria del 15/12/2015 con il quale la 

Stazione appaltante aggiudicava in via provvisoria i lavori in oggetto alla Ditta 

CAPRARI COSTRUZIONI SRL, con il ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari 

del 31,313% (Trentunovirgolatrecentotredici%); 

DATO ATTO che, a seguito della gara, venivano avviate le procedure tramite il 

sistema AVCPASS per accertare nei confronti della ditta CAPRARI COSTRUZIONI 

SRL il possesso dei requisiti di ammissione e la insussistenza delle cause di 

esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 163/06; 

PRESO ATTO che dai documenti esaminati risulta che la suddetta ditta è in 

possesso dei requisiti di ammissione e che gli stessi non presentano causa alcuna 

di esclusione dalla gara;  

Il Direttore Regionale per il Lazio, con Determina n. 11 del 13/01/2016 ha 

aggiudicato in via definitiva ed efficace i lavori relativi all’ Accordo quadro di durata 

annuale per i lavori di manutenzione ordinaria e il riattamento delle unità 

residenziali e commerciali facenti parte del patrimonio immobiliare da reddito di 

proprietà gestito dalla Direzione Regionale INPS Lazio alla ditta CAPRARI 

COSTRUZIONI SRL con sede in ROMA Via Michele Buonori 55, CF e partita IVA 

08419941003. 
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