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CONSORZIO PER LO  SVILUPPO INDUSTRIALE 
DELLA PROVINCIA DI MATERA  

Via Trabaci_Centro Tre Torri snc - 75100 – MATERA 
Tel. +390835.309211 - Fax:  +390835.261546 

Cod.Fisc. 00058560772 - email: info@csi.matera.it -  PEC: csi.matera@pec.it 

 
 

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:  aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, del d.lgs. n°163/2006 e 

successive modificazioni.  
3- Natura ed entità dei lavori:  Lavori di completamento delle opere infrastrutturali nel comparto C2 

dell’agglomerato  Industriale di Ferrandina – Regimentazione delle acque meteoriche.” 
CUP - G43F08000000001; CIG - 6183261C62. Importo a base d’asta: euro 145.462,74 oltre ad euro 
5.226,71 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso  (oltre oneri fiscali); 

4- Soggetti partecipanti:  n°84 
5- Soggetti ammessi:  n°75 
6- Soggetto aggiudicatario : la ditta CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E 

SERVIZI SOC. COOP. (C.F. 03343881201) 
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) con l’esclusione automatica 
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 del d.lgs. n.163/32006 e successive modificazioni 

8- Data di aggiudicazione dell'appalto : verbale di gara del 06.07.2015, aggiudicazione definitiva, ai 
sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., con determina dirigenziale n°138 del 
07.07.2015; 

9- Ribasso offerto:  33,719% 
10- Valore del contratto:  €96.414,16 - al netto del ribasso del 33,719%-, oltre ad €5.226,71 per oneri di 

sicurezza non soggetto a ribasso, e quindi per l’importo complessivo di € 101.640,87, oltre IVA. 
11- Valore e parti del contratto che possono essere  subappaltati a terzi : categoria OG8, nei limiti 

previsti dall’art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006. 
12- Responsabile unico del procedimento : Ing. Giovanni PERRONE 
13- Trascorso il termine dilatorio, di cui all’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 procederà alla stipulazione del contratto di 
appalto. 

                               
Matera, lì 09.07.2015                                                                            Il Direttore 
                                                                                                         Ing. Rocco DICHIO 
 


