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UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 

(Provincia di Catanzaro) 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione:  

UNIONE DEI COMUNI DI MONTE CONTESSA 

 

Servizio responsabile:  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Indirizzo: VIA NAZIONALE n. 1 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: JACURSO - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-754803       0968-79111      Telefax:  0968 – 70000     0968 -728224 

 
Codice CUP:  G77H19000930001 

Codice CIG:   79958353C7  

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.maida.cz.it 

 
 

 Verbale di gara n° 2 del  26/08/2019 ore 11:00 -- seduta pubblica -- 

  

 
 

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;  

- Delibera del Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 9 del 18/04/2018 con la quale è 

stato modificato ed integrato il Regolamento per la gestione associata del servizio del centrale 

unica di committenza (C.U.C.) di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 

05/05/2015”;  

- Decreto Presidenziale n. 1 del 10/05/2018 di nomina del Responsabile, dei componenti e del 

Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale Unica 

di Committenza (C. U. C.) dell’Unione dei Comuni di “Monte Contessa”;  

- Decreto Presidenziale n. 3 del 03/09/2018 di presa d’atto ed autorizzazione dei vari dipendenti dei 

Comuni facente parte dell’Unione dei Comuni Monte Contessa a svolgere attività lavorativa per 

la C.U.C., al di fuori dell’orario di lavoro a cui prestano per l’Ente di appartenenza e per un 

massimo di 12 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n.331/2004 ; 

 

http://www.unionemontecontessa.it/
http://www.comune.maida.cz.it/
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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 Delib. del Consiglio dell’Unione n. 2 del 05/05/2015, si è riunita in 

data 26/08/2019 alle ore 11:00,  e non in data 24/08/2019 alle ore 11:00 per come previsto causa un 

imprevisto impedimento dell’ultima ora accaduto al Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza, 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 relativo alla gara di cui all’Ordinanza n. 558/2018, inerente i lavori di “ Manutenzione  

straordinaria per dissesto Idrogeologico viabilità loc Carrà ” D.P.C.M. 27 febbraio 2019  

“Assegnazione risorse finanziarie di cui all'articolo 1  comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.  

145 -Piano degli investimenti di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018” 

 

sono presenti: 

1. Ing. Marco Roselli - Presidente della C.U.C.   

2. Geom. Francescantonio Michienzi - Responsabile Unico del Procedimento/verbalizzante 

3. Geom Vincenzo Conte –Componente- 

4. Geom Giuseppe Vinci – Componente- 
 

I componenti della commissione 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.. 
 

E prima di intraprendere le operazioni di gara prendono atto che: 

- in data 14/08/2019 con il Verbale n° 01, relativo all’apertura, in seduta pubblica dei plichi virtuali 

su piattaforma GA-T, delle buste relative alla documentazione Amministrativa dalla quale 

disamina è emerso che: 

- Una delle tre ditte partecipanti risulta essere ammessa (Eurostrade srl) ; 

- Una delle tre ditte partecipanti risulta essere ammessa con riserva (soccorso Istruttorio) 

(Salvatore Siracusa); 

- Una delle tre ditte partecipanti risulta essere esclusa (SIFIL srl) in quanto nel plico non 

risultava allegata la domanda di partecipazione; 

     giusta sintesi estrapolata dal report di gara e di seguito riportata: 

14/08/2019 

Ore 11:05  

Fase dell'esamina della documentazione amministrativa conclusa. La 
piattaforma ha inviato il seguente messaggio agli operatori economici 
presenti nell'elenco:  
A seguito della fase di apertura delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa alla data del 14/08/2019 ed all’ora riportata nello schema 
sotto riportato - richiesta n° 58 si espongono di seguito i risultati: 

Ragione Sociale Visionata Ammesso Ore 

SGROMO COSTRUZIONI 

SRL 
S S 10:56 

SALVATORE SIRACUSA  S Soc.Istruttorio 11:05 

SIFIL SRL S ESCLUSA 11:03 

 

- alle ore 11:05 la C.U.C. in relazione a quanto sopra riportato, attivava la procedura di 

“SOCCORSO ISTRUTTORIO”, inviando PEC alla ditta Salvatore Siracusa ed avviando le 
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procedure di chiusura della seduta di gara, avvenuta successivamente alle ore 11:30 ovvero dopo 

la stesura del verbale di gara n° 1 che qui si intende integralmente riportato. 
 

La C.U.C., preso atto di quanto sopra alle ore 12:03 intraprende le operazioni di gara ovvero la 

consultazione della piattaforma e-procurement GA-T e dopo diverse considerazioni dei componenti 

circa lo svolgimento di alcune fasi della procedura, alle ore 12:35, dopo aver constatato che 

l’operatore economico, Salvatore Siracusa, non ha provveduto ad allegare come da richiesta di 

soccorso istruttorio inviata il 14/08/2019 dal sistema GA-T, la documentazione di cui all'art 80 del 

D. Lgs 50/2016, giusta sintesi estrapolata dal report di gara di seguito riportata: 

26/08/2019 
12:35 

Conferma dell'invio dell'email con il seguente testo: 
Spett.le SALVATORE SIRACUSA, con la presente si informa che in data e 
alle ore: 26/08/2019 12:35 si è proceduto all'esame della documentazione 
amministrativa presentata per partecipare alla richiesta n° 58 e che è 
risultata non ammessa. 
La motivazione della NON AMMISSIONE è la seguente: L'OPERATORE 
NON HA PROVVEDUTO AD ALLEGARE COME DA RICHIESTA DI 
SOCCORSO ISTRUTTORIO INVIATA IL 14/08/2019 DAL SISTEMA GA-
T, LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART 80 DEL D. LGS 50/2016. 
Pertanto non potrà procedere alla fase successiva della gara e non 
riceverà le relative email se non quella relativa all'aggiudicazione. Si 
ricorda che avverso la seguente esclusione potrà fare ricorso al T.A.R. 
entro 30 giorni. 
CUC MONTE CONTESSA 
Ai seguenti operatori economici: 
EUROSTRADE SRL UNIPERSONALE al seguente indirizzo 
email: EUROSTRADE1997@PEC.IT  
SALVATORE SIRACUSA al seguente indirizzo 
email: SIRACUSA.SALVATORE@PEC.IT 
SIFIL SRL al seguente indirizzo email: SIFILSRL@PEC.IT 

 

A conclusione di tale presa d’atto la C.U.C. dichiara conclusa la disamina della documentazione 

amministrativa e di conseguenza dichiara ammessa la sola ditta Eurostrade s.r.l., giusta sintesi 

estrapolata dal report di gara di seguito riportato: 

26/08/2019 
12:36 

Fase dell'esamina della documentazione amministrativa conclusa. La 
piattaforma ha inviato il seguente messaggio agli operatori economici 
presenti nell'elenco:  
A seguito della fase di apertura delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa alla data e ora: 26/08/2019 12:36 e relativa alla richiesta n° 
58 si espongono di seguito i risultati: 

> Ragione Sociale Visionata Ammesso 

EUROSTRADE SRL UNIPERSONALE S S 

SALVATORE SIRACUSA S< /td> N 

SIFIL SRL S N 
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Preso atto di quanto sopra, la C.U.C. procede alle ore 12:41 all’apertura del plico virtuale contenti 

l’offerta dell’unica ditta ammessa ovvero la Eurostrade srl prendendo atto che la stessa ditta ha 

presentato un’offerta a ribasso del 5,7% sull’importo a base di gara di €uro 279.609,36 ( oneri sulla 

sicurezza esclusi) il tutto per un importo di contratto pari ad €uro 267.671,63 ( oneri “ 4.000,00 

compresi) giusta sintesi estrapolata dal report di gara di seguito riportato: 

26/08/2019 
12:43 

Si conferma l'invio dell'email riepilogativa della fase economica contenente il 
seguente testo: 
 

con la presente la informiamo che si è conclusa la fase di esamina delle offerte 
economiche caricate nella piattaforma e-procurement con riferiemnto alla 
richiesta n° 58. 
Questi i risultati che la commissione giudicatrice riporterà nel verbale: 

Ragione Sociale Ribasso Ammesso Graduatoria 

EUROSTRADE SRL UNIPERSONALE 5.7 S 1 

al seguente elenco di operatori economici:  
EUROSTRADE SRL UNIPERSONALE inviata all'indirizzo 
mail: EUROSTRADE1997@PEC.IT 

26/08/2019 
12:50 

Si conferma l'invio dell'email a tutti gli operatori economici che hanno 
caricato nella piattaforma e-procuremnt la loro offerta relativa al codice in 
oggetto con il seguente testo: 
Spett.le SIFIL SRL, si comunica che a seguito di aggiudi cazione provvisoria il 
RUP ha stilato la seguente graduatoria della gara relativa al codice richiesta 58: 

Ragione 
Sociale 

Documentazione 
amm.va 

Ribasso 
perc.le 

Offerta 
economica 

Graduatoria 

EUROSTRADE 
SRL 
UNIPERSONALE 

Ammessa 5.7 Ammessa 1 

SIFIL SRL NON Ammessa  NON 
Ammessa 

4 

SALVATORE 
SIRACUSA 

NON Ammessa  NON 
Ammessa 

5 

L'importo dell'aggiudicazione è di EURO 267.671,63 al netto dell'IVA e al lordo 
degli oneri e delle competenze. 
Si ricorda che solamente dopo l'aggiudicazione definitiva sarà disponibile nella 
piattaforma e-procurement tutta la documentazione (verbale e determina di 
affidamento). 

 

Quanto sopra premesso e considerato, la C.U.C. con il presente verbale, conferma pienamente le 

risultanze e dichiara aggiudicato in via provvisoria l’appalto dei lavori relativi alla “  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO – VIABILITA’ 

CARRA’ “ D.P-C-M- 27 febbraio 2019” –Assegnazione risorse finanziarie di cui all’articolo 1 

comma 1028 della Legge 30 dicembre 2018 n° 145 – Piano degli investimenti di cui all’art 2 comma 
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1 della L 145/2018” alla ditta EUROSTRADE srl con sede in Maida alla loc Corazzo Partita Iva 

02104910795, con sede legale in Maida (CZ), che ha presentato un’offerta in ribasso del 5,70% 

(diconsi cinque/70) sull’importo a base d’asta, il tutto per un importo di contratto pari ad €uro 

267.671,63 (importo soggetto a ribasso pari €uro 279.609,36 a cui vanno aggiunti €uro 4.000,00, per 

gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. nei termini di legge.  
 

 

DEMANDA 
 

al Segretario verbalizzante l’onere dell’espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidatario 

provvisorio a norma di legge e di bando, affinché a breve si possa procedere con l’emissione della 

Determinazione di Aggiudicazione Definitiva dei lavori di cui all’oggetto 

 

La C.U.C., quindi, ritenuta l’odierna seduta conclusa, alle ore 13:00 chiude i lavori, precisando che 

l’aggiudicazione definitiva avverrà successivamente all’acquisizione di quanto sopra specificato. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 
                Il Presidente della C.U.C.                               Il Segretario Verbalizzante   (R.U.P)                   

                      Ing. Marco Roselli                                        Geom. Francescantonio Michienzi              

 
                                                
 

 
 
     Il Componenti della CUC                                                         
 
 
 

Geom Vincenzo Conte                                                    
 
 
 
Geom Giuseppe Vinci                                                
   
 

   
Signora Antonia Conidi 
 


