
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
 

 
SEZIONEI:AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE 
I Denominazione   e   indirizzo   ufficiale   dell’amministrazione   aggiudicatrice: 

SERVIZIO GARE E CONTRATTI–Via Leonardo da Vinci n.6-67100 L’AQUILA-
C.F.80003170661.Codice NUTS della sede legaleI TF11; accesso elettronico alla 
documentazione di gara: https://www.regione.abruzzo.it/content/asta-pubblica-ad-unico-
incanto-dell%E2%80%99impianto-agro-industriale-di-proprieta%E2%80%99-della-regione 
PECdpb004@pec.regione.abruzzo.it 

 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente regionale. 
 

SEZIONEII:OGGETTO DELL’APPALTO 
1) Tipo di appalto: Concessioni di lavori pubblici o di servizi Codice NUTS del luogo principale 

di prestazione dei servizi ITF1 (Regione Abruzzo); 
 Descrizione/oggetto dell’appalto: ASTA PUBBLICA AD UNICO INCANTO 

DELL’IMPIANTO AGRO-INDUSTRIALE DI PROPRIETA’ DELLA REGIONE ABRUZZO 
“Centro lavorazione e conservazione patate” sito in località “Abbazia” del Comune di San 
Benedetto dei Marsi (AQ)e censito al NCEU fg 21 n. 40 sub 2, sub 3 e sub 5.. 

SEZIONEIII:PROCEDURA 
Tipo di procedura: asta pubblica ad un unico facendo applicazione della previsione di cui 
all’art. 1, commi 25 e 25-bis, della L.R. n. 47/2007 

 Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà con il metodo previsto dall'art 73 
lett. c) e art. 76 del Regio Decreto citato, ossia per mezzo di offerte segrete IN AUMENTO, 
restando escluse le offerte alla pari o al ribasso, da confrontarsi con il prezzo posto a base 
d'asta. 

 
SEZIONEIV:AGGIUDICAZIONEDELL’APPALTO 
1) Data di aggiudicazione atto: 27/01/2022,con Determinazione nr. DPB004/009; 

Numero di offerte ricevute0: 1; 
Numero di offerte ricevute da operatori economici stabiliti presso altro Stato 
membro o paese terzo: 0; 
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:  
ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE SOCIETÀ COOPERATIVA 
AGRICOLA  avente sede in  
Strada Provinciale 19 Ultrafucense n.87- Codice ISTAT della sede legale 066032; 
Offerta in aumento sull’importo posto a base di gara:2.651.000,00 
Oneri della sicurezza per l’intero periodo contrattuale: nulli in quanto non sono 
stati rilevati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto; 
Valore stimato del contratto avente durata triennale: 2.651.000,00 euro oltre iva 
ed oneri di legge; 

SEZIONE V: ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO 
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: 
T.A.R.(Tribunale Amministrativo Regionale)sezione di L'Aquila. 
Termini per la proposizione del ricorso: 30 gg dalla data di notifica dell’aggiudicazione 
definitiva; 

 

SEZIONEVI:ALTREINFORMAZIONI 
1)Data di pubblicazione del bando: 06/12/2022. 

 
La Dirigente del Servizio 
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