
Bando di gara: -CIG 6627710F4C. 
Stazione appaltante: COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

RISCHIO IDROGEOLOGICO REGIONE BASILICATA - Via A.M. Di 

Francia, 40 – 75100 Matera (MT), Tel.0835284452  PEC: 

commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it - PROFILO 

COMMITTENTE: 

www.commissariostraordinariorischioidrogeologico.basilicata.it/profilo-di-

committente/ 

Oggetto: Intervento di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del 

metapontino-Codice intervento: MT085A/10–Monitoraggio plano-

batimetrico e sedimentologico-CUP J83B10000790001 

Tipo di appalto: Servizi - Categoria 12: Servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria 

Luogo esecuzione: Loc. Metaponto – Comune Bernalda (MT) 

CPV:74320000-8 Servizi di monitoraggio e controllo. 

Importo: € 84.470,00 così distinto: Importo servizi a base d’asta € 83.970,00 

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00. 

Cauzione e garanzie richieste: Garanzia provvisoria: Garanzia fideiussoria di 

€ 1.689,50 (2% importo a base d’asta), art. 75 D.Lgs. 163/06 - Cauzione 

definitiva: Garanzia fideiussoria art. 113 D.Lgs. 163/06 

Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, con esclusione automatica delle 

offerte anomale ai sensi dell’art. 124 c.8 D.Lgs. 163/06; 

Tipo di procedura: Aperta 

Durata dell’appalto: Tempo utile per i servizi 40 giorni dall’ordine di 

servizio, N. 4 campagne cadenza semestrale. 

Informazioni di carattere amministrativo: Determinazione a contrarre D.C. N. 

52 del 04/03/2015 

Termine per la ricezione delle offerte: 16/05/2016, ore 13,00 

Termine di validità dell’offerta: 180 giorni 

Prima seduta pubblica di gara: 18/05/2016 ore 10.00 

Rinnovi: No - Varianti: Non ammesse - Avvalimento: Ammesso 

Lingua redazione offerte: Italiano 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: si 

Organo competente per le procedure di ricorso e termini: T.A:R. Basilicata -

Via Rosica - 85100 Potenza (PZ) - 30 giorni. 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma 

Tutte le altre informazioni sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di 

gara integralmente pubblicato sul PROFILO COMMITTENTE cui si rinvia 

come parte integrante e sostanziale del presente bando 

Il responsabile del procedimento: ing. Antonio Losinno (tel. 0835284439 - e-

mail: antonio.losinno@regione.basilicata.it 

Data invio: 04/04/2016 

Il responsabile del procedimento 

ing. Antonio Losinno 
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