
         CITTA’ DI TERAMO

              Via Carducci, 33-64100 TERAMO

           

            SI RENDE NOTO AI SENSI DI LEGGE

- che le ditte invitate alla  procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per

l’affidamento dei lavori  per la rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria con adeguamento

impiantistico e alla vigente normativa di prevenzione incendi dell’edificio scolastico di Piano d’Accio,

da espletarsi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D. L. 76/2020 come modificata dalla legge di

conversione 11 settembre 2020 n. 120 e successivamente dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021  n. 77

convertito  con  modificazioni  dalla  L.  29  luglio  2021  n.  108,  con  invito  di  almeno  n.  5  operatori

economici nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all’art. 30 del d.lgs. n.

50/2016, sono le seguenti:

1 MARCOZZI COSTRUZIONI SRL S.P. 25/A LOC. 
MONTECCHIA 

64020 CASTELLALTO TE P.IVA 00699030672 

2 KS COSTRUZIONI SRL PIAZZA PROGRESSO, 3 64100 TERAMO TE P.IVA 01873840670  

3 EVAN LAVORI SRL VIA CINCINNATO, 31 64016 SANT’EGIDIO 
ALLA VIBRATA

TE P.IVA  01844000677 

4 EDILIZIA POLISINI FIORENZO SRL S.S. 150 BIVIO DI 
LEOGNANO 

64046 MONTORIO AL 
VOMANO

TE P.IVA 01747070678 

5 FRACASSA RINALDO SRL Piazza G. Garibaldi, 25 64100 TERAMO TE P.IVA 01572870671 

-  che  le  ditte  partecipanti  alla  suddetta  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del

bando sono state le seguenti:
1 MARCOZZI COSTRUZIONI SRL S.P. 25/A LOC. 

MONTECCHIA 
64020 CASTELLALTO TE P.IVA 00699030672 

-  che l’appalto eè  stato espletato con il  criterio del  prezzo piuè  basso determinato mediante ribasso

sull’importo dei lavori posto a base di gara;

- che  la  procedura  eè   stata  identificata  con  il  CIG  n. :9240032B9D;

-  che  l’appalto  eè  stato  aggiudicato  con  determina  n.1112  del  17.06.2022  alla  ditta  Marcozzi

Costruzioni  S.r.l.,  con  sede  in  Castellalto  (Te)  –  cap  64020  –  S.P.  25/A,  Loc.  Montecchia,

P.IVA/CF n. 00699030672, verso un ribasso percentuale offerto dello 0,967% rispetto all’importo



posto a base di gara pari ad € 386.131,27 (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi) e, quindi, per un

importo pari ad € 382.397,38, oltre oneri della sicurezza, non assoggettabili al ribasso, pari ad €

30.329,03, e così per un importo contrattuale pari ad € 412.726,41, oltre IVA al 10%.

  

          Il Funzionario Il Dirigente
                                
Dott.ssa Chiara Quaranta(*)                                        Dott.ssa Tamara Agostini(*)

(*) “Documento informatico frmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.,  e norme collegate,  e sostituisce il

documento cartaceo e la frma autografaa


