
 
 

                                     Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Matera 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
  

1 

 

                UFFICIO APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
 

 

INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A.T.E.R. Matera, Via Benedetto Croce, n.2 – 75100 Matera (MT) -  Tel. 

0835/301111 – Fax: 0835/301238 – PEC: atermatera@cert.ruparbasilicata.it  - e-mail: info@atermatera.it –  

URL: www.atermatera.it 

 

AVVISO ESITO DI GARA  
 

OGGETTO: procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lettera b) D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante 

R.D.O. (richiesta di offerta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per 

l’esecuzione dei “Lavori di asfaltatura e di realizzazione di marciapiedi della strada di accesso ai 32 

alloggi di E.R.P. sovvenzionata al Borgo La Martella nel Comune di Matera”. 

 
 CIG 795145001F 

 CUP F15H09000110003 
 

Importo netto a base di gara  € 148.476,79 oltre IVA 

Importo oneri i per la sicurezza non 

soggetti a ribasso: 

€   1.243,21 

Importo complessivo lavori €  149.720,00 oltre IVA 

Divisione in lotti no 

Data di pubblicazione determina a 

contrarre del dirigente Ufficio Tecnico 

n. 81/2019 del 26/06/2019 

Procedura di scelta del contraente procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lettera b) D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i. mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (M.E.P.A.) 

Numero e Data Determinazione 

dirigenziale di ammissione 

/aggiudicazione 

n.89/2019 del 05/07/2019 

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso 

N° fornitori invitati per via 

telematica:  

3 

N° offerte ricevute  2 

N° Offerte Ammesse 2 

N° offerte escluse 0 

Offerta di massimo ribasso% 30,986% 

Offerta di minimo ribasso 11,00 % 

Metodo sorteggiato per il calcolo della 

soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

  

Non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia poiché il numero 

delle offerte valide è inferiore al minimo necessario (5 offerte). 

Denominazione Imprese ammesse  

N. Denominazione Impresa P.IVA 

1 COSTRUZIONI INDUSTRIALI 01082610773 

2 G. SCAVI srl 04938010727 
 

Denominazione Ditta aggiudicataria COSTRUZIONI INDUSTRIALI srl con sede legale in Matera 

alla Via La Martella n. 176 – Partita Iva 01082610773 

Importo netto di aggiudicazione  €  102.469,78 oltre iva 

Importo oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 

€   2.379,17 

Importo complessivo di 

aggiudicazione oltre IVA 

€ 103.712,99 oltre IVA 
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Percentuale di ribasso offerto  30,986% 

Richiesta di subappalto da parte della 

Ditta aggiudicataria 

si 

Finanziamento appalto L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai 

fondi dell’Unione Europea. 

Termine per l’ultimazione dei lavori 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori 

Procedure del ricorso TAR di Basilicata. Termini per la presentazione del ricorso al TAR 

Basilicata: entro 30 giorni dalla data di ricezione ex art. 76 del D.lgs 

50/2016 e smi 

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pasquale Lionetti 

           

 

Data del presente avviso  

Matera, 31/07/2019                        Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico  

           Ing. Pasquale Lionetti 
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