
 

 

 
UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 

(Provincia di Catanzaro) 

Sede Legale Viale Madre Vincenzina Frijia, n° 2 – 88022 Curinga 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione:  

UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA 
 

Servizio responsabile:  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Indirizzo: VIALE MADRE VINCENZINA FRIJIA, n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: CURINGA - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-739328       0968-79111      Telefax:  0968 – 739156     0968 -728224 

 
Codice CUP: B87B13000260005 

Codice CIG: 6863008D5A 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 
 

 Verbale di gara n° 1 del  04/12/2017 ore 15:20  

  

 
 

PREMESSO 

 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 con la 

quale è stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di 

Committenza di cui all’art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 2 del 05/05/2015 con la 

quale è stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di 

Committenza (CUC) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, che 

sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte 

Contessa n° 6 del 09/04/2013; 

- Decreto Presidenziale n. 10 del 18/06/2015 con cui, con decorrenza 01/07/2015, è stato 

nominato Responsabile della Centrale Unica di Committenza, l’Ing. Marco Roselli dipendente 

del Comune di San Pietro a Maida; 

- Decreto Presidenziale n. 12 del 27/07/2015 con cui è stato nominato l’ing. Pietro Antonio 

Callipo quale unità con competenze tecniche – amministrative e con funzioni, altresì, di 

verbalizzante, dipendente del Comune di San Pietro a Maida; 
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La Centrale Unica di Committenza 

 

Nominata ai sensi dell’art. 5 della Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale 

Unica di Committenza approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 05/05/2015, 

si è riunita in data 04/12/2017 presso la sede distaccata di San Pietro a Maida dell’Unione dei 

Comuni “Monte Contessa” al fine di procedere alla disanima dei plichi della procedura di gara 

avente ad oggetto : Appalto per il servizio per la gestione e la manutenzione degli impianti 

depurativi di Maida (loc. Condomini) con relative stazioni di sollevamento e il depuratore  

esistente alla Frazione Vena di Maida (Loc. Ganollo). [CUP: G76J17001390004 --- CIG: 

7243993C1F] 
 

sono presenti i componenti della C.U.C.: 

1. Ing. Marco Roselli – Responsabile della C.U.C.   

2. Geom. Francescantonio Michienzi - Responsabile Unico del Procedimento 

3. Ing. Pietro Antonio Callipo – Segretario Verbalizzante 
 

I componenti della C.U.C. dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo 

svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 s.m.i.. 

PREMESSO 
 

- Che il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Maida inviava alla C.U.C. la 

determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 280 del 03/10/2017 ad oggetto: “Indizione 

di gara per l'appalto del servizio afferente la gestione e manutenzione degli impianti depurativi di 

Maida (loc. Condomini) con relative stazioni di sollevamento e della Frazione Vena di Maida 

(Loc. Ganollo); 

- Che si è ritenuto di procedere all’indizione della procedura di gara con pubblico incanto 

(procedura aperta), ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per poter 

individuare l’impresa esecutrice dei lavori in oggetto; 

- Che il lavoro in questione verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del sopra citato Decreto; 

- Che con determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 40 del 18/10/2017 è stato approvato lo 

schema del bando di gara e del disciplinare ed indetta la procedura aperta di che trattasi, ai sensi 

dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il criterio su richiamato; 

- Che la pubblicazione del succitato bando di gara è avvenuta regolarmente a far data dal 

23/10/2017 con scadenza il 30/11/2017 alle ore 13:00 e con le modalità previste dalla legge; 
 

Quanto premesso, il giorno 04/12/2017 alle ore 15:20, la C.U.C. dà inizio alle operazioni di gara, in 

seduta pubblica. 

Si dà atto, altresì, che è presente la ditta SIDECO s.r.l. rappresentata dal titolare ing. Caterina 

Butera e l'ing. Celestina Saladino quale direttore tecnico della ditta Pronto Interventi SIDA 

(ausiliaria della ditta Sideco s.r.l.). 

La C.U.C. rileva è da atto che sono pervenuti n° 03 (tre) plichi nei termini previsti del bando e 

precisamente: 

 

N° Ditta Partecipante 
Data di 

Presentazione 

1 

Idroimpianti Le Rose srl  
Via BIVIO LENZA, 1 - 88842 CUTRO (KR) 

tel.0962779266- Cell.3206247877  

Fax 0962779266 mail: idroimpiantilerose@libero.it 

PEC: idroimpianti.lerose@pec.it 

PASS OE 4706-5983-7371-3905 
 

29/11/2017 

Prot. N° 13 

tel:+39%200962%20779266
tel:+39%20320%206247877
mailto:idroimpiantilerose@libero.it
mailto:idroimpianti.lerose@pec.it
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2 

M.K.E.   Srl 
Via Bambinello Gesù 8 II trav.- 88100 Catanzaro 

Tel. fax tel. 0961 954114 mail : info@mke.srl  

PEC: mke@pec.it  

PASS OE 7463-6401-7921-4127 
 

29/11/2017 

Prot. N° 14 

3 

Sideco srl      AUSILIARIA  Pronto Interventi SIDA 
VIA SALVATORE MICELI, 121, 88046, Lamezia Terme  

Tel. 0968441926 - 0968461131 Fax 0968443177 

mail: sideconline@gmail.com – PEC sideco.srl@pec.it 

PASS OE 8756-5687-2256-7193 
 

30/11/2017 

Prot. N°15 

 

 

Il Responsabile della C.U.C., dopo aver dato atto di quanto sopra procede, unitamente ai 

componenti della C.U.C., all’apertura dei plichi presenti, in ordine di arrivo, limitandosi alla 

valutazione della sola documentazione Amministrativa contenuta nel plico “A”. 

Si dà atto che per l'impresa Idroimpianti Le Rose, è necessaria l'applicazione del soccorso istruttorio 

(comma 9 dell'art 83 del D.Lgs.50/2016) in quanto la ditta ha omesso di allegare nel plico “A” 

documenti,  il CSA (atto unilaterale d'obbligo “punto 13 della pag. 9”) previsto nel disciplinare di 

gara, reso pubblico quanto sopra e stato incaricato di adempire a tale comunicazione al segretario 

verbalizzante. 

Ad operazioni concluse, il responsabile, dichiara che dall’esame della documentazione 

amministrativa (“Busta A”) dei plichi presentati, tutti i partecipanti hanno i requisiti per poter essere 

ammessi alla fase successiva delle operazioni di gara ad esclusione della succitata impresa 

Idroimpianti Le Rose la cui ammissione alla fase successiva di gara è posticipata alla trasmissione 

del CSA. 

 

Alle ore 16:20 il Responsabile dichiara chiusa la seduta di gara comunicando ai presenti, che la 

stessa si aggiornerà, dandone giusto avviso ai partecipanti a mezzo comunicazione diretta ed a 

mezzo di regolare avviso da pubblicarsi sul sito dell'Unione dei Comuni Monte Contessa, a data da 

determinarsi per poter proseguire le operazioni di gara. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
                 Il Responsabile della C.U.C.                            Il Componente della C.U.C.   (R.U.P)                   
                      Ing. Marco Roselli                                     Geom. Francescantonio Michienzi              

 
                                Il Segretario Verbalizzante e Componente della C.U.C. 
                                                     Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

 

      I presenti 

   Ing C Butera   Ing C. Saladino 

mailto:info@mke.srl
mailto:sideconline@gmail.com
mailto:sideco.srl@pec.it

