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Prot. 17838 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE ESITO SEDUTE PUBBLICHE DEL 03-04-06/11/2015 AI SENSI DELL’ART.79 DEL 

D.LGS. 163/06 E S.M.I.  – rif. avvisi di proroga prot. 1728 del 02/11/2015 e prot. 17392 del 04/11/2015. 

 

 

 

 

DESCRIZIONE BASE 
D’ASTA 

DITTE PARTECIPANTI DITTE AMMESSE DITTE NON 
AMMESSE 

procedura aperte per la 
progettazione esecutiva 
ed esecuzione, previa 
acquisizione del 
progetto definitivo in 
sede di gara, dei lavori di 
«adeguamento e 
potenziamento della 
capacità depurativa 
degli impianti di 
depurazione di: 
CARSOLI (CODICE 
ABRSBO51-13 

€ 971.152,08 INTEGRA SRL 

PASCUCCI OPERE PUBBLICHE 
 

INTEGRA SRL 

PASCUCCI OPERE PUBBLICHE 
 

 

procedura aperte per la 
progettazione esecutiva 
ed esecuzione, previa 
acquisizione del 
progetto definitivo in 
sede di gara, dei lavori di 
«adeguamento e 
potenziamento della 
capacità depurativa 
degli impianti di 
depurazione di: 

TAGLIACOZZO 
(CODICE ABRSBO51-
15) 

€ 1.865.382,14 ING. EMILIO E PAOLO SALCICCIA 

INTEGRA SRL 

ECOSID 

ALMAC.I.S. 

3G COSTRUZIONI 

CALGECO 
 

ING. EMILIO E PAOLO SALCICCIA 

INTEGRA SRL 

ECOSID 

ALMAC.I.S. 

3G COSTRUZIONI 

CALGECO 
 

 

procedura aperte per la 
progettazione esecutiva 
ed esecuzione, previa 
acquisizione del 
progetto definitivo in 
sede di gara, dei lavori di 
«adeguamento e 
potenziamento della 
capacità depurativa 
degli impianti di 
depurazione di: 
CELANO RIO PAGO 

€ 1.644.396,00 CISAF 

AQUAMAS 

RICCI COSTRUZIONI 

DE CESARIS 
 

CISAF 

AQUAMAS 

RICCI COSTRUZIONI 

DE CESARIS 
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DESCRIZIONE BASE 
D’ASTA 

DITTE PARTECIPANTI DITTE AMMESSE DITTE NON 
AMMESSE 

(CODICE ABRSBO51-
14) 

procedura aperte per la 
progettazione esecutiva 
ed esecuzione, previa 
acquisizione del 
progetto definitivo in 
sede di gara, dei lavori di 
«adeguamento e 
potenziamento della 
capacità depurativa 
degli impianti di 
depurazione di: 
CAPISTRELLO 
S.BARBARA (CODICE 
ABRSBO51-12) 

€ 590.699,20 DESERTA   

procedura aperte per la 
progettazione esecutiva 
ed esecuzione, previa 
acquisizione del 
progetto definitivo in 
sede di gara, dei lavori di 
«adeguamento e 
potenziamento della 
capacità depurativa 
degli impianti di 
depurazione di: : 
TRASACCO 36 
CODICE PROGETTO 
5/6) 

€ 1.413.854,00 CALGECO 

PASCUCCI OPERE PUBBLICHE 

SALUBER04 

ALMACIS 
 

CALGECO 

PASCUCCI OPERE PUBBLICHE 
SALUBER04 con riserva: 
manca la dichiarazione del 
geologo (punto 2.3.2 lettera 
c) del Disciplinare di gara) 

 
 

ALMACIS : 
manca 
certificato SOA. 

procedura aperte per la 
progettazione esecutiva 
ed esecuzione, previa 
acquisizione del 
progetto definitivo in 
sede di gara, dei lavori di 
«adeguamento e 
potenziamento della 
capacità depurativa 
degli impianti di 
depurazione di: 

AVEZZANO POZZILLO 
(CODICE ABRSBO51-
17 

€ 1.237.626,61 COGEPRI COGEPRI  

procedura aperte per la 
progettazione esecutiva 
ed esecuzione, previa 
acquisizione del 
progetto definitivo in 
sede di gara, dei lavori di 
«adeguamento e 
potenziamento della 
capacità depurativa 
degli impianti di 
depurazione di: GIOIA-
LECCE-ORTUCCIO 
(CODICE ABRARI11-
04 

€ 1.324.612,93 INTEGRA SRL 

PASCUCCI OPERE PUBBLICHE 

COLANZI SRL 

C.M.E. 

WAREX 

CALGECO 
 

PASCUCCI OPERE PUBBLICHE 

COLANZI SRL 

C.M.E. 

WAREX 

CALGECO 
 

INTEGRA SRL : 
manca 
dichiarazione di cui 
al punto 5.3 
paragrafo 7 del 
disciplinare di gara. 

progettazioneaesecutiva 
ed esecuzione, previa 
acquisizione del 
progetto definitivo in 
sede di gara, dei lavori di 

€ 107.724,41 DESERTA   
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DESCRIZIONE BASE 
D’ASTA 

DITTE PARTECIPANTI DITTE AMMESSE DITTE NON 
AMMESSE 

«realizzazione del 
collettore fognario e 
impianto di depurazione 
di ORTONA DEI MARSI 
FRAZIONE ASCHI 

 

 Distinti saluti. 

Avezzano, 12/11/2015 

 

 

    

Il Responsabile Unico del Procedimento. 

(ognuno per la propria competenza) 

 

Ing. Giuseppe Venturini 

 

 

Ing. Leo Corsini 

 

  


