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Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale orizzontale del Capoluogo e Frazioni. Anno 2015.
Aggiudicazione definitiva.CIG Z9D132F9B5.
D.M. Engineering Srl
Via Monticelle, 43
CELANO (AQ)
TEKNOSIGNAL Srl
Via Campo Felice, 36
PESCARA
Gamma Segnaletica di Florindi G. e Forcella S.
Contrada Alzano, 1 Città Sant'Angelo (PE)
REPITI Matteo
Via Falisca, 20
CARBOGNANO (VT)
THERMADE
Via Vinenzo Ranalli, 7/D
Città Sant'Angelo (PE))
TRAFFIC Signals
Via Colle San Giovanni, 6/a
ORICOLA (AQ)
Trasmessa via PEC
Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si comunica che con determinazione
dirigenziale n° 7097 del 12.05.2015, l’appalto dei “lavori di manutenzione ordinaria segnaletica stradale
orizzontale del Capoluogo e Frazioni. Anno 2015” è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta TRAFFIC
Signals Via Colle San Giovanni, 6/a ORICOLA (AQ) che ha offerto il ribasso del 51,25% sull’importo a base di
gara e che la seconda classificata è la Ditta REPITI Matteo Via Falisca, 20 -CARBOGNANO (VT.Si precisa che, a norma dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il Contratto d’appalto non verrà
stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente comunicazione.
La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n.
7096 del 11.05.2015, divenuta efficace in data 30.05.2015, viene pubblicata sul sito internet del Comune di
Avezzano all’indirizzo www.comune.avezzano.aq.it alla sezione “Appalti lavori”
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 7, comma 5-quater D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’accesso agli atti, di cui
alla procedura in oggetto, è consentito entro 10 giorni a decorrere dalla data di invio della presente, mediante
visione ed estrazione di copia secondo le modalità e i costi (corrisposti tramite marche da bollo) stabiliti dalla
Circolare della Presidenza n. 782 del 15.03.1994.
L’accesso agli atti è esercitabile presso i locali della Stazione Appaltante di Piazza della Repubblica Avezzano, ove sono custoditi gli atti di gara, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 previa intesa
telefonica con il R.U.P. (Dott. Giorgio ERCOLE tel. 0863-501240).
Avverso al provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso amministrativo al T.A.R., ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.
Prima di presentare ricorso al T.A.R., a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs 163/2006 l’Impresa può informare la
Stazione Appaltante di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i
motivi.
Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati la Stazione Appaltante potrà intervenire in autotutela.
In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto, né quello per presentare ricorso.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
Dott. Tiziano ZITELLA
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