
 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE  

 
Gara  per  l’affidamento dei  lavori  di  sistemazione  scarichi  su   impianto stradale  
carburanti sito  in  Giulianova,  Via  Cupa, in  fregio alla  strada  comunale.-  
- CIG : Z981F7454E - Lettera invito protocollo TE/0000121/17 del 24 Luglio 2017 
 
 
 Si  rende  noto  che  l’ Automobile Club Teramo    ha  aggiudicato, con  Determina  n. 58    del  17 

Agosto 2017,  la  gara   per  l’esecuzione lavori  relativi  alla  sistemazione degli scarichi  su  
impianto  stradale  carburanti   sito  in Giulianova, Via  Cupa,  in fregio alla strada  
comunale.  

 
 Stazione  Appaltante:  Automobile  Club  Teramo -  Corso  Cerulli n.  81 – 64100  Teramo – 

telefono  0861- 243244 – posta  elettronica certificata automobileclubteramo@pec.aci.it  sito web 
www.teramo.aci.it   

 Procedura  di aggiudicazione:  Procedura   negoziata ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lettera a),  del 
D. Leg.vo 50/2016 come  implementato e coordinato con  il D. Leg.vo 56/2017; 

 Classificazione:  Lavori    di  adeguamento  norme  ambientali;   
 Importo  complessivo a  base   gara  €  37.779,20   al  netto di  Iva; 
 Data  di aggiudicazione  definitiva:   12  Agosto  2017; 
 Criterio  di aggiudicazione:   criterio del minor  prezzo (art 95 – comma 4 – lettera  a – del  D. 

Leg.vo 50/2016 e  ss.mm.ii.; 
 Elenco delle  ditte  invitate:  
 
Ditta  Flagella  Mosè -  Piazza Michetti – Val  Vomano – 64039  Penna  S. Andra – TE – 
Ditta  L.G.A. Costruzioni Srl  -Via  san  Rocco -  64024  Notaresco – TE – 
Ditta  Eurostrade Snc – Via  Crocevecchia, 15 – 64024  Notaresco – TE – 
Ditta  Costruzioni  Generali  Quatraccioni Srl  -  Via Sammaccio snc – 64024  Notaresco –TE - 

 
 Numero  offerte   ricevute:    3   (tre); 
    Nome   e  indirizzo  aggiudicatario:  ditta “Costruzioni Generali Quatraccioni  Srl”   con 

sede  in  Notaresco (TE)  - Via Sammaccio, Snc -  P.  Iva 01832030678,  rappresentata  dal  
legale  rappresentante Sig.  Quatraccioni Antonio  nato  Morro D’Oro  il 24  Febbraio 1951, 

 Importo  di  aggiudicazione: € 33.627,27  +  oneri della  sicurezza  non  soggetti a  ribasso +  Iva 
di legge -  (ribasso del 10,99 % sull’importo posto a  base  di gara);   

 Data  di invio lettere  invito  tramite servizio postale raccomandata  a/r:  24 Luglio 2017; 
 Data  di scadenza  offerte:  10 Agosto 2017  -  ore  12,00;  
 Ricorso: Avverso  l’aggiudicazione  può  essere  proposto  ricorso  giurisdizionale, ai sensi  

dell’art.  120,  del Codice   del processo amministrativo, nel termine  di  trenta giorni  decorrente  
dalla  ricezione  della  comunicazione;   

 Il  presente   avviso    è  pubblicato  sul  sito istituzionale  dell’Ente: www.teramo.aci.it ;   
 Responsabile  del Procedimento:  direttore – Gabriele Irelli –  g.irelli@aci.it  - 

automobileclubteramo@pec.aci.it  -  telefono  0861-242252 .-   
  
 
Teramo  lì:  12 Agosto   2017     
        
 
  
            IL  DIRETTORE 
         F.to  Gabriele  IRELLI   
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