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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 

 

B A N D O     D I   G A R A  
 

“ Lavori di c ompletamento dei sistemi di copertura vasche a serv izio dell’impianto 
di depurazione reflui industriali presso l'area att rezzata di Pisticci Scalo ” 
 
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. 
 
CUP: I73G14000350006 - CIG: 6281976297 
Determina a Contrarre n°107 del 05.06.2015 
 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

a- Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  Consorzio per lo Sviluppo Industriale della 

provincia di Matera, Via Trabaci_Centro Tre Torri -75100 MATERA 

Telefono: +39 0835.309211 - +39 fax 0835-261546 - indirizzo e-mail: csi.matera@pec.it  – sito 

internet http://www.csi.matera.it.  

b- Ulteriori informazioni, capitolati d’oneri e doc umentazione complementare: sono 

disponibili presso i punti di contatto su indicati. 

c- Le offerte o le domande di partecipazione vanno inv iate:  i punti di contatto sopra indicati. 

d- Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  Ente Pubblico Economico 

e- Principali settori di attività:  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 
 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

a- Denominazione conferita all’appalto dall’Amministra zione aggiudicatrice : “Lavori di 

completamento dei sistemi di copertura vasche a servizio dell’impianto di depurazione reflui 

industriali presso l'area attrezzata di Pisticci Scalo”. 

b- Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  appalto pubblico di lavori da eseguirsi nel Comune di 

Pisticci (MT), Codice Istat 077020 

c- Breve descrizione dell’appalto:  L’intervento consiste nel completamento dei sistemi di 

copertura delle vasche a servizio dell'impianto di trattamento reflui industriali sito nell'area 

attrezzata di Pisticci Scalo (MT) con annesso impianto di  abbattimento della carica odorigena 

captata dalle medesime vasche al fine di garantire emissioni in atmosfera in linea con quanto 

prescritto dalla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale. 
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d- Data di validazione del progetto: 18.05.2015  

e- Vocabolario comune per gli appalti (CPV):   45252100-9 

f- Informazioni relative all’accordo sugli appalti pub blici : l’appalto non rientra nel campo di 

applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

g- Divisione in lotti:  no 

h- Ammissibilità di varianti:  no 

i- Modalità di determinazione del corrispettivo:  “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4 – 

primo capoverso, del d.lgs. n°163/2006 e successive  modificazioni 

j- Quantità o entità dell’appalto:  importo complessivo dell’appalto pari ad €191.528,26 (euro 

centonovantunomilacinquecentoventotto/26), di cui €165.502,26 (euro 

centosessantacinquemilacinquecentodue/26) per lavori da assoggettare a ribasso d’asta,  

€8.026,00 (euro ottomilaventisei/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €18.000,00 

(euro diciottomila/00) per  lavori in economia, anch’essi non soggetti a ribasso in fase di gara, 

inclusi nel contratto ma soggiacenti alla disciplina di cui all’art. 179 del d.P.R. 207/2010. 

k- Importo soggetto a ribasso:  € 165.502,26 (euro centosessantacinquemilacinquecentodue/26) 

l- Categoria prevalente:  OS22 "IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE”- 

classifica I  –  

m- Categorie scorporabili:  non sono previste categorie scorporabili 

n- Durata dell’appalto o termine di esecuzione:  giorni 66 (sessantasei) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

a- Cauzioni e garanzie richieste:  come indicato nel paragrafo 11 del disciplinare di gara 

b- Principali modalità di finanziamento e di pagamento  e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia: Le opere sono finanziate con risorse rese disponibili dal PO FESR 

2007/2013 – Linea intervento III.1.A “Interventi di completamento di aree artigianali ed 

industriali già esistenti in modo da soddisfare la domanda di servizi ed infrastrutture di imprese 

operative già insediate”. Il pagamento del corrispettivo e la contabilità dei lavori verranno 

effettuate con le modalità previste al CAPO 4 del Capitolato Speciale di Appalto.  

c- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppam ento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: partecipazione in ATI ex art. 37 del d.lgs. n°163/2 006. 

d- Condizioni di partecipazione:  sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. n°163/2006 

in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 e qualificazione in categoria e classifica 

adeguata. 

e- Requisiti generali: assenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 38 del d.lgs. 

n°163/2006, dal d.lgs. n°159/2011 e dall’art. 14, c omma 1, del d.lgs. n°81/2008.  
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f- Capacità economica finanziaria e tecnico organizzat iva: possesso requisiti indicati al 

paragrafo 13  del Disciplinare di Gara. E’ ammesso avvalimento con le modalità indicate al 

paragrafo 16.8  del Disciplinare di Gara. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

a- Tipo di procedura:  aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del d.lgs. n°163/2006 e successive 

modificazioni. 

b- Criterio di aggiudicazione:  prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei 

lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett.b) e con l’esclusione automatica 

delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del d.lgs. n°163/2006 e successive 

modificazioni. 

c- Ricorso ad un’asta elettronica:  no. 

d- Pubblicazioni precedenti relative allo stesso ap palto: no. 

e- Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’ap palto e la documentazione 

complementare: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 

nonché gli elaborati progettuali sono disponibili e scaricabili gratuitamente sul sito internet 

http://www.csi.matera.it. 

f- Termine per il ricevimento delle offerte: 08.07. 2015 ore 13,00. 

g- Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. 

h- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinco lato alla propria offerta: 180 giorni dal 

termine ultimo di ricevimento delle offerte. 

i- Luogo e data di apertura delle offerte: Sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della 

provincia di Matera, sita in via Trabaci_Centro Tre Torri – 75100 MATERA - giorno 10.07.2015 

a partire dalle ore 10,00 e nei giorni successivi, se necessario. 

j- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle off erte: legali rappresentanti dei 

concorrenti o loro delegati. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

a- Responsabile unico del procedimento : Ing. Giovanni Perrone – tel. 0835-309211 – email: 

giovanni.perrone@csi.matera.it  

b- Informazioni di carattere tecnico:  Servizio Tecnico del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

della provincia di Matera nelle persone del Ing. Giovanni Perrone e Ing. Antonio Castelluccio 

– tel. 0835-309211. 

c- Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  Tribunale Amministrativo Regionale 

della Basilicata, indirizzo postale: via Rosica 89/91 – 85100 POTENZA 

d- Presentazione di ricorso:  entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 

Matera lì, 09.06.2015 

                                                                                  Il Responsabile Unico del Procedimento  

                                                                                          - ing. Giova nni PERRONE- 


