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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 CIG: 80781257A1 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 
 
 

 Verbale di gara n° 1 del  31/10/2019 ore 16:00 

  

 
 

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.cortale.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 deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 05/05/2015, 

si è riunita in data 31/10/2019 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 l’affidamento del servizio mensa e pulizia dei locali adibiti a refettorio per l’anno 

scolastico 2019/2020 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° del 

Comune di Cortale [CIG: 80781257A1] 

 

sono presenti: 

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

2. Dott.ssa Anna Muraca - Responsabile Unico del Procedimento 

3. Ing. Pietro Antonio Callipo – Verbalizzante 

4. Geom Vincenzo Conte –Componente- 

5. 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 con determinazione n. 39 del 22/07/2019, a firma del Responsabile del Servizio Ufficio 

Demografico-Amministrativo del Comune di Cortale, è stata assunta la determinazione avente 

ad oggetto: ”Determinazione a contrattare procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara per l’affidamento del servizio mensa e pulizia dei locali adibiti a refettorio per 

l’anno scolastico 2018/2019 per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

1° del Comune di Cortale”; 

 che nella suddetta determinazione, a seguito di atto di indirizzo della giunta comunale di 

Cortale (giusta deliberazione n. 47 del 26/06/2019), si specificava di procedere 

all’espletamento della gara, riservandola, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991 e dell’art. 

14 lettera C della L.R. 17.08.2009 n° 28 nonché degli artt. 1, comma 5 e 5 della L. 328/2000, 

alle Cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale – sez. B (rif. art. 6 – comma 2 della L.R. n. 

28 del 17.08.2009) di cui all’art. 9 della succitata L. 381/1991 ed ai consorzi costituiti come 

società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento 

da cooperative sociali (rif. art.8 - L. n.381/1991 e s.m.i.); 

 che con determinazione n. 28 del 20-09-2019 è stato approvato l’avviso di preinformazione, 

finalizzato all’indagine di mercato per la individuazione degli operatori economici, da invitare 

alla procedura negoziata di cui trattasi, mediante piattaforma telematica GA-T e che lo stesso è 

stato pubblicato; 

 che in esito alla pubblicazione dell’avviso pubblico di selezione di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata di che trattasi è pervenuta una manifestazione di interesse da 

parte della ditta “Il Pioppo Società Cooperativa Sociale”, con sede in Cortale (CZ) alla via 

Filippo Turati snc; 

 che l’avviso pubblico sopra indicato, altresì, prevedeva espressamente la possibilità di 

procedere con la gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse; 

 che con determinazione della C.U.C. n. 31 del 18/10/2019 è stato approvato l’elenco delle ditte 

da invitare alla procedura negoziata di che trattasi, a seguito del succitato avviso di 
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preinformazione, nonché lo schema della lettera invito, il capitolato di appalto e la relativa 

modulistica  afferente l’affidamento del servizio succitato; 

 che l’invito, all’unica ditta partecipante, è stato trasmesso a mezzo della piattaforma GA-T con 

obbligo di trasmissione dei rispettivi plichi virtuali contenenti la documentazione necessaria  

entro la data del 31/10/2019 ore 13:00; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, la C.U.C si è riunita in data 31/10/2019 alle ore 16:00 e dopo 

aver adempiuto ai preparativi del caso alle ore 16:13, presso la sede distaccata di San Pietro a Maida 

dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa” ha dato inizio, in seduta pubblica, alla disamina dei 

plichi contenenti la documentazione della gara in questione; 

Tenuto conto che dall’esame della documentazione amministrativa, non rilevando elementi ostativi 

nella documentazione prodotta, si dichiara la ditta ammessa alla fase successiva delle operazioni di 

gara; 

Valutata, la necessità di provvedere alla nomina della Commissione di aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

Considerata l’urgenza di affidare le prestazioni di che trattasi, in quanto l’anno scolastico è già 

cominciato e tenuto conto che vi è un’unica ditta partecipante, si procede a nominare la 

commissione aggiudicatrice in seno alla C.U.C. stessa, in particolare si ritiene di nominare i 

seguenti soggetti: 

1) Geom Vincenzo Conte  – Presidente; 

2) Ing. Pietro Antonio Callipo – Componente e Segretario verbalizzante; 

3) Geom Giuseppe Vinci – Componente; 

 

La succitata Commissione, i cui componenti risultano tutti presenti, procedono all’apertura della 

“Documentazione tecnica”, in seduta riservata per l’esame della stessa; 

La Commissione procede alla lettura analitica dell’offerta tecnica della Ditta “Il Pioppo Società 

Cooperativa Sociale” ed attribuisce alla stessa, conformemente ai criteri contenuti nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, il seguente punteggio: 51 (su 70) così ripartito: 

                                                                           

 

OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)               PUNTI   51  

 

 Modello organizzativo per la produzione dei pasti con specificazione dell’organico dedicato, 

dei ruoli e delle responsabilità e qualifiche possedute.    

(Max punti 15)    Punti 10 

 Modello organizzativo relativo alla fase di distribuzione dei pasti con indicazione del 

numero delle unità impiegate nella distribuzione e in ogni altra attività del servizio di 

refettorio.  

    (Max punti 5)        Punti 3 
 Piano dettagliato di veicolazione dei pasti con indicazione delle attrezzature utilizzate e dei 

tempi di partenza e consegna ai terminali di consumo.  

     (Max punti 5)        Punti 4 

 Offerta di prodotti alimentari a coltura biologica, DOP e IGP ; utilizzazione di prodotti 

definiti “ a filiera corta ” e “a kilometro 0” provenienti dal territorio compreso nel raggio di 

150 km. in linea d'aria dal Centro di Cottura e prodotti di filiera agroalimentare Calabrese. 

                               (Max punti 5)        Punti 3 

 

 Disponibilità di personale individuato per le sostituzioni con indicazione dei tempi 

d’intervento ed alla capacità  professionale.  

     (Max punti 3)        Punti 2 
 Capacità operative sul territorio e staff di supporto.  
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                (Max punti 2)        Punti 1 

 Comunicazione interattiva con l’utenza sull’andamento e la qualità del servizio. Sistemi di 

comunicazione interattiva con l’utenza circa l’andamento del servizio della sua qualità e del 

suo gradimento con modalità di coinvolgimento dei bambini.   

     (Max punti 5)        Punti 4           
 Interventi di manutenzione che si intendono apportare sul centro di cottura Cortale.   

                (Max punti 10)        Punti 7 

 Implementazioni che si intendono apportare alle attrezzature utilizzate per la preparazione 

dei pasti Centro di cottura.  

     (Max punti 10)        Punti 8                

 Migliorie del servizio. Proposte migliorative del servizio, con riferimento ad elementi 

dell’offerta tecnico-qualitativa e di organizzazione del servizio migliorativi rispetto agli 

standard minimi di capitolato e tali da introdurre significativi incrementi dei requisiti di 

efficacia e qualità del servizio.   

                 (Max punti 10)        Punti 9 

 

 

Si procede all’ammissione della suddetta ditta alla successiva fase relativa all’apertura della busta 

contenente l’offerta economica. 

 

A questo punto si riapre la seduta pubblica. 
 

Si stabilisce quindi di procedere all’esame dell’offerta economica presentata dalla succitata ditta e 

dalla quale si rileva che l’offerta è la seguente: 
 

 

Ditta Il Pioppo Società Cooperativa 

Sociale 

via  F. Turati snc, 

Cortale (CZ) 

Offerta economica: 

 Prezzo singolo pasto: € 3,247 IVA esclusa 

(pari ad un ribasso dello 1% sul prezzo a 

base d’asta pari ad € 3,28 x 22780 pasti 

inclusi € 500,00 per oneri sicurezza). 

 

Si procede, in successione, all’assegnazione alla ditta Il Pioppo Società Cooperativa Sociale del  

punteggio massimo: 30 punti, a seguito del quale il punteggio complessivo ottenuto dalla stessa è  

pari a 81 punti. 

Alla luce di quanto sopra, considerato che nella lettera invito si precisava che si sarebbe proceduto 

ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, si 

 

P R O P O N E   D I   A G G I U D I C A R E 

 

la procedura negoziata in oggetto alla ditta “Il Pioppo Società Cooperativa Sociale”, con sede in 

Cortale (CZ) alla via Filippo Turati snc (P.IVA 03115680799), che ha presentato un’offerta con un 

ribasso dello 1% sul costo complessivo presunto pari ad € 74.718,40 (€ 3,28 singolo pasto x 22.780 

pasti), inclusi oneri  per la sicurezza non soggetti a ribasso a carico della Ditta, ammontanti d € 

500,00 annui oltre I.V.A., corrispondente al costo per singolo pasti pari ad € 3,247, dando atto che 

non viene individuata alcuna ditta quale seconda classificata in quanto è stata presentata una sola 

offerta, 
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. 
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Il Presidente, avendo ultimato tutte le formalità previste, alle ore 16:45, dichiara chiusa la seduta, 

provvede alla raccolta di tutto il materiale che viene consegnato al competente servizio per il 

proseguo delle procedure. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
                 Il Responsabile della C.U.C.                                            Il R.U.P                   

                      Ing. Marco Roselli                                            Dott.ssa Anna Mura            

 

 

   

 

                                                   
Il Componente della C.U.C.                                                    Il Componente della C.U.C.    
   Geom Vincenzo Conte                                                                  Geom Giuseppe Vinci 
 

 

 

 
 
                                                         Il Segretario Verbalizzante 
                                                            Ing. Pietro Antonio Callipo 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

    


