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Anas, Abruzzo: aggiudicati quattro bandi
riguardanti lavori di manutenzione straordinaria
per un totale di oltre 3 milioni di euro
Oggi l’Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’esito di quattro bandi di gara relativi all’avvio di lavori
sulle strade statali dell’Abruzzo, il cui importo complessivo è di oltre 3 milioni di euro.
Il primo riguarda i lavori di rifacimento del piano viabile in tratti saltuari della strada statale 16 “Adriatica”,
compresi tra i km 459,000 e 520,000.
La gara è stata aggiudicata all’impresa Appalti Engineering srl di Elice (PE). L’importo complessivo dei
lavori è di oltre 794 mila di euro.
Il secondo concerne i lavori di sistemazione e miglioramento del piano viabile della strada statale 81 “Piceno
Aprutina” in tratti saltuari dal km 88,000 e il km 136,350.
L’appalto, di un valore complessivo di oltre 550 mila euro, è stato aggiudicato all’impresa A.STRA S.p.A di
Termoli (CB).
Il terzo riguarda i lavori il rifacimento del piano viabile su tratti saltuari della strada statale 81 ‘Piceno
Aprutina’ compresi tra i km 172,000 e 186,070 e tra i km. 50+320 e 57+343 della strada statale 84
‘Frentana’.
I lavori sono stati aggiudicati all’impresa A.STRA S.p.A di Termoli (CB) e l’appalto ha un importo
complessivo di oltre 795 mila euro.
Il quarto interessa i lavori il rifacimento del piano viabile in tratti saltuari, compresi tra i km 64,900 e 66,900
e tra i km 78,300 e 82,900 lungo strada statale 652 “Di fondo Valle Sangro`.
I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Bucco Costruzioni SRL di Chieti e l’appalto ha un importo
complessivo di oltre 875 mila euro.
Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara: www.stradeanas.it [1].
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