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Amministrazione Aggiudicatrice  

Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto Via Annunziatella,64 -75100 Matera -  Tel 

08352481-Fax 0835336065- e-mail  consorzio.bradano@rete.basilicata.it  

pec: consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it   

AVVISO DI RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DI GARA D’APPALTO PER I 

LAVORI RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DELLA RETE IRRIGUA DEI COMIZI 

SERVITI A GRAVITA’ DEL SETTORE 8 NELLA SUB AREA DI VALLE BRADANO, 

IN AGRO DI MATERA, MONTESCAGLIOSO, MIGLIONICO E POMARICO, 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DELLA REGIONE 

BASILICATA PER IL PERIODO 2007-2013 – BANDO MISURA 125 – AZIONE 1A - 

INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO ED ALL’ADEGUAMENTO 

DELL’AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA – LAV. 1649 - CUP: 

G49E12001540006 – CIG: 583134956C, DI CUI AL BANDO IN DATA 29.07.2014 

PUBBLICATO SULLA G.U.R.I., V SERIE SPECIALE N.90 DEL 08.08.2014. 

Si porta a conoscenza che con Deliberazione Commissariale del Consorzio n. 350 in data 18 

settembre 2014 il procedimento di cui al bando di gara in data 29.07.2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, V serie speciale, n. 90 del 08/08/2014, relativo ai Lavori di 

ristrutturazione funzionale della rete irrigua dei comizi serviti a gravità del Settore 8 nella 

sub area di Valle Bradano, in agro di Matera, Montescaglioso, Miglionico e Pomarico, 

nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata per il periodo 

2007-2013 – bando misura 125 – Azione 1A - Infrastrutture connesse allo sviluppo ed 

all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura. Lav. 1649 è stato riaperto secondo i 

seguenti termini che modificano e integrano il bando di gara del 29.07.2014:  

II.2 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo (compreso gli oneri di 

sicurezza, il costo del personale e i costi della sicurezza aziendali) €. 3.763.798,69 + IVA; 
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oneri attuazione dei piani di sicurezza correlati al PSC non soggetti a ribasso €. 62.802,85 + 

IVA; costo del personale non soggetto a ribasso €. 605.905,08 + IVA; costi della sicurezza 

aziendali non soggetti a ribasso €. 14.685,08 + IVA; importo complessivo dell’appalto al 

netto degli oneri e soggetto a ribasso €. 3.080.405,68 + IVA 

II.3 termini di esecuzione: 270 giorni dalla data di consegna lavori che potrà avvenire 

anche sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto senza che l’impresa possa 

accampare diritti di sorta. 

Gli elaborati integrativi al progetto, (E-bis e I-bis) sono visionabili anche sul profilo 

committente: http://www.bradanometaponto.it/. 

- Il termine per il ricevimento delle offerte scade il 28.10.2014 alle ore 13,00, per la 

consegna tramite servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, oppure il 27.10.2014 

alle ore 13,00 per la consegna a mano; 

- La prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte è stabilita per il giorno 31.10.2014 

alle ore 9,00 presso la sede del Consorzio; eventuale seconda e successive sedute 

pubbliche presso la medesima sede nei giorni feriali a seguire; 

Il presente avviso è stato inviato alla G.U.R.I. il 22.09.2014 

Matera, li 19.09.2014 

Il Responsabile del Procedimento (Ing. Giorgio Amerina Gandi)   


