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CONSORZIO DI BONIFICA DI   BRADANO E METAPONTO 

MATERA 

AVVISO ESITO GARA 

Si rende noto l’esito della gara per l’affidamento, mediante cottimo fiduciario  ai 

sensi dell’art. 125 comma 9 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., con apertura dei plichi 

rispettivamente in data  07.12.2011 e 19.01.2012, del Servizio di Pulizia agli uffici 

della sede di Matera e dei caselli periferici consortili per il biennio 2011/2013. – 

Lotto n. 1 – (CIG: 3516198A5F) Servizio di Pulizia agli uffici della sede centrale di 

Matera - importo a b.a. per un biennio €. 64.000,00; 

Lotto n. 2 – (CIG: 3516340F8C) Servizio di pulizia agli uffici dei caselli consortili di S. 

basilio, Scanzano J., policoro, Diga di Gannano - importo a b.a. per un biennio €. 

60.000,00; 

Lotto n. 3 – (CIG: 3516463510)  Servizio di pulizia agli uffici dei caselli consortili di 

Serramarina, Galli, Diga di Gannano, Basento - importo a b.a. per un biennio €. 

54.000,00; 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in 

base ad elementi di convenienza tecnica (max 60 punti) ed economica (max 40 

punti) ex art. 83 comma 1 del D. L.vo 163/2006 e art. 286 del D.P.R. 207/2010.  

Aggiudicazione:  Delibera n.112 del 05 marzo 2012 

Lotto n. 1:  Importo a b.a. per un biennio €. 64.000,00; 

  Ditta aggiudicataria: Disimino Francesca di Matera   

  Punteggio totalizzato: 72/100 

   Importo di affidamento per il biennio: €. 42.000,00    

  Periodo: 01.04.2012 – 31.03.2014 

  Ditte partecipanti: n. 3 
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  Ditte ammesse. n. 2 

Lotto n. 2:  Importo a b.a. per un biennio €. 60.000,00; 

  Ditta aggiudicataria: Pragma Service s.r.l. di Ferrandina (MT)   

  Punteggio totalizzato: 100/100 

   Importo di affidamento per il biennio: €. 58.508,34    

  Periodo: 01.04.2012 – 31.03.2014 

  Ditte partecipanti ed ammesse: n. 1 

Lotto n. 3:  Importo a b.a. per un biennio €. 54.000,00; 

  Ditta aggiudicataria: Speedy Clean Service di Bernalda (MT)   

  Punteggio totalizzato: 96/100 

   Importo di affidamento per il biennio: €. 51.226,56    

  Periodo: 01.04.2012 – 31.03.2014 

  Ditte partecipanti ed ammesse: n. 1 

Matera lì  14.03.2012 

Il Responsabile del procedimento ( Ing. Giorgio Gandi ) 

  IL PRESIDENTE (Angelo Carriero) 


