
 

 

CONSORZIO PER LO  SVILUPPO INDUSTRIALE 
DELLA PROVINCIA DI MATERA  

Via Trabaci_Centro Tre Torri snc - 75100 – MATERA 
Tel. +390835.309211 - Fax:  +390835.261546 
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AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO 
(allegato IX A punto 5 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.) 

 
 
1- Stazione appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera _Via Trabaci, 

Centro Tre Torri 75100 Matera, www.csi.matera.it; 
2- Procedura di aggiudicazione:  procedura aperta, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b) con l’esclusione 

automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del d.lgs. n.163/32006 e successive 
modificazioni; 

3- Natura ed entità dei lavori:  Lavori di completamento dei sistemi di copertura vasche a servizio 
dell’impianto di depurazione reflui industriali presso l'area attrezzata di Pisticci Scalo 
CUP: I73G14000350006 CIG: 6281976297. Importo a base d’asta: € 165.502,26 (euro 
centosessantacinquemilacinquecentodue/26); dal predetto importo sono esclusi gli oneri per la 
sicurezza, pari ad € 8.026,00 (euro ottomilaventisei/00) non soggetti a ribasso ed i lavori in economia, 
pari ad € 18.000,00 (euro diciottomila/00), anch’essi non soggetti a ribasso in fase di gara; 

4- Soggetti partecipanti:  n°4 
5- Soggetti ammessi:  n°4 
6- Soggetto aggiudicatario : ditta EUROCOSTRUZIONI s.r.l. (C.F. 01297360768)  
7- Criteri di aggiudicazione:  “criterio del prezzo più basso” determinato mediante ribasso unico 

percentuale sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett.b)  
8- Data di aggiudicazione dell'appalto : verbale di gara del 10.07.2015, aggiudicazione definitiva, ai 

sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con determina dirigenziale n°141DIR del 
14.07.2015; 

9- Ribasso offerto:  32,563% 
10- Valore del contratto:  €111.609,76 - al netto del ribasso del 32,563% -, oltre ad €8.026,00 per oneri di 

sicurezza ed €18.000,00 per lavori in economia, quest’ultimi non soggetti a ribasso (escluso oneri 
fiscali). 

11- Valore e parti del contratto che possono essere  subappaltati a terzi : categoria OS22, nei limiti 
previsti dall’art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006. 

12- Responsabile unico del procedimento : Ing. Giovanni PERRONE. 
13- Nome ed indirizzo dell’organo competente per le  procedure di ricorso e se del caso, di 

mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’in troduzione di ricorsi o, se del caso, nome 
indirizzo numero di telefono e di fax, nonchè indir izzo elettronico del servizio presso il quale 
possono richiedere tali informazioni:  In relazione al combinato disposto degli articoli 65, 225 e 245 
del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006) e 120 del Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata entro 
trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto. In relazione al disposto dell’art. 243-bis del Codice 
dei contratti, introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010, n°53, le ditte interessate sono invitate ad 
informare, con le modalità ivi previste, questa stazione appaltante della intenzione di proporre un ricorso 
giurisdizionale. 
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-ter, del Codice dei contratti, inserito dall’art. 2, comma 1, lettera d), del 
D.Lgs. 20 marzo 2010, n°53, si comunica che il term ine dilatorio per la stipulazione del contratto scade 
il 18.08.2015. 

                                                                                                               Il Direttore 
                                                                                                         Ing. Rocco DICHIO 
 


