
ATER MATERA 

BANDO DI GARA 

 

APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DI N. 22 ALLOGGI DI E.R.P. 

SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI FERRANDINA (MT) 

 

CUP:F44B17000030003 -  CIG:7575131BD8 

Stazione appaltante: A.T.E.R. di Matera, via Benedetto Croce. N. 2 – 75100 Matera Tel. 

0835/301111 fax 0835/301238 Indirizzo Internet(URL:) www.atermatera.it - Pec: 

atermatera@cert.ruparbasilicata.it, 

Procedura di gara: Aperta con aggiudicazione al minor prezzo ex art.95, c.4 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. con esclusione automatica offerte anormalmente basse ex art.97 c.8 

D.Lgs. 50/2016.  

Descrizione sommaria lavori: Lavori di completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. nel 

comune di Ferrandina ( MT).  

Codice CPV:  45450000-6 

Importo: L’importo dell’appalto è di Euro 722.138,52 (compresi oneri della sicurezza), 

di cui Euro 706.018,51  a base d’asta per lavori ed Euro 16.120,01 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 23,c.16 del 

D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., l’incidenza del costo della manodopera, sull’importo del 

presente affidamento, risulta stimata nella misura del 33,29% (pari ad €.240.396,73) come 

da All. M – Quadro incidenza manodopera – relativamente all’intervento in oggetto. 

Luogo di esecuzione: l’intervento dovrà eseguirsi nel territorio del comune di Ferrandina 

(MT); 

Termine esecuzione: gg. 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori.  

Finanziamento: Fondo residuo di €. 129.463,56 di cui ai DD.MM. n. A/10629 del 

05/08/1991 e n. A/699 del 25/01/1993 – Integrazione di €. 800.000,00 quale 

reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite di alloggi di E.R.P. – Legge 560/93 – 

Deliberazione di C.R. n. 208 del 20/12/2011. Delibera A.U n.32 del 5.07.2017. 

Operatori economici ammessi a partecipare: tutti gli operatori economici ex art.45 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  

Requisiti di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A; b) assenza motivi di esclusione art. 

80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; c) possesso attestazione S.O.A in corso di validità nella 



Categoria OG1 classifica III – partecipazione operatori economici stranieri secondo 

quanto previsto dall’art. 5.5) Disciplinare di Gara.  

Documenti di Gara: Bando, Disciplinare di Gara e allegati, elaborati progettuali in 

formato zip sono consultabili e scaricabili nella sez. “Amministrazione Trasparente” - 

“Bandi di gara e contratti” sul sito Internet dell’ATER di Matera: www.atermatera.it.  

Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 

12.00 del 12.09.2018, all’UFFICIO PROTOCOLLO dell’ATER di Matera, a mezzo 

raccomandata o posta celere del servizio postale o mediante agenzia di recapito 

autorizzata. La consegna a mani va effettuata presso Ufficio Protocollo - (tutti i giorni 

non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Lingua ammessa: Italiano 

Svolgimento Gara:13.09.2018 ore 11.00 presso l’ATER di MATERA via Benedetto 

Croce n.2 -  RUP: Ing. Pasquale LIONETTI  

 

Matera, li 01.08.2018 

 

        F.To 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

(Ing. Pasquale LIONETTI) 

 


