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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: VIA NAZIONALE JACURSO 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: JACURSO - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-754803       0968-79111      Telefax:  0968 – 739156     0968 -751600 

 
Codice CUP: G74H1700039001- 
Codice CIG: 77763910DD 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.maida.cz.it 

 
 

 Verbale di gara n° 7 del  31/05/2019 alle ore 15:00– “ 3^ seduta riservata”  -   

  

 
 

 

Richiamati i verbali 1, 2, 3, 4, 5 e 6  rispettivamente del 07/05/2019, del 08/05/2019, del 
20/05/2019,  del 23/05/2019 ( seduta libera), del 23/05/2019 ( 1^ seduta riservata), del 
24/05/2019 ( 2^ seduta riservata) che qui si intendono integralmente riportati,  il Presidente 
della Commissione esterna, Ing Pietro Ziparo, nominato con Determinazione del 
Responsabile della CUC n° 14/2019, per la valutazione della documentazione contenuta nei 
plichi identificati con la lettera  “ B “ – documentazione tecnica “  alle ore 15:30 di oggi 
31/05/2019, procede alla disamina delle offerte tecniche dei 17 ( diciassette ) partecipanti, 
ovvero al confronto delle offerte relative alle migliorie di cui alla griglia di seguito riportata : 

elementi di offerta 
OFFERTA TECNICA 

INCIDENZA 
COMPLESSIVA 

            80% 

 

CRITERIO SUB-CRITERIO Punteggio  Criterio Punteggio 
Sub- Criterio 

A) OFFERTA 
MIGLIORATIVA  (O.T.) 

                  
                   80 

 

 A.1) Proposte migliorative relative al sistema costruttivo edilizio 

---“Pavimentazione del cortile esterno del piano terra con piastrelle 

in klinker  ceramico non gelivo, antiscivolo, per esterni in 

alternativa alla attuale pavimentazione”--- 

  

       15 
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 A2) Proposte migliorative relative alle finiture  esterne 

---“Sostituzione degli infissi del piano seminterrato con nuovi 

infissi in PVC delle stesse caratteristiche di quelli previsti in 

progetto o di caratteristiche tecniche superiori “--- 

  

15 

 A3)     Proposte     migliorative     relative     al  miglioramento 

architettonico del  Fabbricato 

--- “Fornitura e posa in opera di infissi in pvc nella sala Auditorium 

(prospetto ovest) con vetrate colorate stampate in sostituzione di 

infissi in pvc con vetrate trasparenti”--- 

 
 

15 

 A4) Proposte migliorative relative agli impianti previsti in progetto 

-- “ Rifacimento degli impianti idrici dei servizi igienici con 

tubazioni in multistrato in sostituzione delle attuali metalliche“-- 

 
 

15 

 A5) Organizzazione e supporto alla PA diretta alla d e -

localizzazione temporanea delle attività  attualmente svolte nel 

fabbricato 
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 A6) Perfezionamento  della sicurezza, della funzionalità  e della 

fruizione della struttura  dopo l’avvenuta ultimazione dell’opera 

--“Fornitura di poltroncine con scrittoio mobile per sala Auditorium 

in  sostituzione di fornitura di sedie operative fisse”-- 

  
       15 

Il Presidente della Commissione alle ore 19:30, comunica al Responsabile della CUC che 
vista l’ora la Commissione ha deciso di chiudere i lavori ed invita lo stesso responsabile a 
darne comunicazione alle ditte partecipanti comunicando loro che la Commissione si è 
autoconvocata per il giorno 03/06/2019 alle ore 16:00, effettuata la stampa dei voti attribuiti 
fino ad ora relativamente alle migliorie prese in considerazione e di cui all’allegato “ B “ a 
corredo del presente, alle ore 19:34 il Presidente della Commissione chiude i lavori . 

 
L’ing. Ziparo Pietro      L’ing. Maria Francesca Villella 

Commissario esterno                 Commissario esterno 

 

L’ing Pietropaolo Francesco 

   Commissario esterno                                         Il Segretario Verbalizzante 

                                                                                Ing. Pietro Antonio Callipo 


