
 
                        Società partecipata dai Comuni di Castorano – Colli del Tr. - Monsampolo del Tr. – Monteprandone – Spinetoli. 

 
 

Oggetto: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA, ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI 
IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA, DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS Codice CIG: 5399444225” 

Impresa appaltatrice: Siquini Costruzioni s.r.l., corrente sede in Castignano (AP), Via Borgo Garibaldi N.154/1, 63072, 
iscritta alla CCIAA di Ascoli Piceno al n. 01338300443, C. F. n. 01338300443 e P. IVA n. 
01338300443, con un ribasso economico pari al 28,633%. 

Contratto d’appalto: stipulato il 7 giugno 2014  

Importo contrattuale dei lavori:  € 122.640,00 inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €  
5.050,00 (ribasso contrattuale pari al 25,717%), oltre IVA di legge.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Visto l’art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006 n° 163, e successive modificazioni” 

AVVISA 

che in data 03/04/2015 sono ultimati i lavori dell’appalto di cui alle premesse, del quale di seguito si richiamano gli 
estremi: 

–  con contratto d’appalto sottoscritto in data 7 giugno 2014 per un import contrattuale di € 122.640,00 inclusi gli oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad €  5.050,00 (ribasso contrattuale pari al 25,717%), oltre IVA di legge;  

–  la ditta sopra specificata ha eseguito i lavori in parola; gli stessi ebbero inizio in data 01/07/2014 e sono stati 
ultimati il 03/04/2015 come da relativi verbali e atti versati nel procedimento; 

INVITA PERTANTO 

 

coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati 
nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro il termine entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, istanza riportante le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. 

Fa presente che trascorso detto termine non sarà più possibile tener conto, in via amministrativa, di eventuali richieste a 
tal fine presentate. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dei comuni di Castorano – Colli del Tr. - 
Monsampolo del Tr. – Monteprandone – Spinetoli e sul sito internet di questa società. L’indirizzo  a  cui  rivolgere  le  
richieste  economiche,  supportate  da  idonea  documentazione dimostrativa è:  

SERVIZI DISTRIBUZIONE S.R.L. - Piazza Kennedy, 5 - 63039 Pagliare del Tronto (AP) - info@servizidistribuzione.it – PEC: 
info@pec.servizidistribuzione.it 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(arch. Vincenzo Sidoti) 
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