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LAVORI DI RECUPERO DI N. 2 ALLOGGI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI TRICARICO 

CUP: H61F19000000002 – CIG: 7829689FBF 

 

BANDO DI GARA 

 

  

mailto:cucstigliano@ebaspec.it
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Centrale di committenza Associazione consortile Collina materana, via Zanardelli n. 33 - 75018 Stigliano (MT) - ITF51 

- Tel. +39 0835 567213– Fax +39 0835 561314- PEC: cucstigliano@ebaspec.it; indirizzo internet: 

www.centralecommittenzacollinamaterana.it 
I documenti di gara sono disponibili all'indirizzo internet: 

https://www.centralecommittenzacollinamaterana.it/N/G00097 

L'Amministrazione agisce da Stazione unica appaltante per conto del Comune di Tricarico (MT) 

ITF52 - Regione Basilicata – Provincia di Matera. Comune di Calciano 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero di n. 2 alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica nel 

centro storico del Comune di Tricarico (MT). CUP: G61F19000000002 – CIG. 7829689FBF 

L’Appalto non è suddivisibile in lotti per le caratteristiche tecnico-funzionali dell’opera 

L’importo a base di gara è pari a € 145.000,00 (euro centoquarantacinquemila/oo), di cui € 5.000,00 (euro cinquemila/00) 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA 
Non sono ammesse offerte in aumento 

Il contratto ha una durata di giorni 142 (centoquarantadue) giorni 

Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara 

La gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 06/05/2019 alle ore 13:00 

Le offerte devono essere trasmesse telematicamente alla CUC attraverso il portale 

www.centralecommittenzacollinamaterana.it 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta (180) giorni 

La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 06/05/2019 alle ore 15:30 

È ammesso un rappresentante per concorrente 

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana 

È obbligatoria la fatturazione elettronica 
I ricorsi possono essere presentati presso il Foro di Matera entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione 

degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

Geom. Donato Vincenzo Gagliardi 
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