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UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 

(Provincia di Catanzaro) 

Sede Legale Via Nazionale – 88020 Jacurso (CZ) 

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:     0968-70000       0968-79111      Telefax:  0968 – 70000 

 
Codice CUP: I79E18000150004 

Codice CIG: 7911553412 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 
 

 
 

 Verbale di gara n° 1 del  18/07/2019 ore 16:30 – “ seduta libera”  -  

  

 

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/
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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 18/07/2019 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 relativo procedura Aperta ai sensi degli art 3 c 1 lett sss), 60 e 71 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per 
l’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento e smaltimento rifiuti solidi urbani e 
assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio dell’Unione dei Comuni Monte 
Contessa” per due anni da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sensi 
dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 50/2016.  

Cig 7911553412  ----- Cup I79E1800015004 

 

sono presenti: 

1. Geom. Francescantonio Michienzi – V. Presidente della C.U.C.   

2. Ing. Marco Roselli - Responsabile Unico del Procedimento 

3. Ing. Pietro Antonio Callipo – Verbalizzante 

4. Geom Vincenzo Conte – Componente 

5. Geom Giuseppe Vinci – Componente 

6. Signora Antonia Conidi -  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.. 

 
prima di intraprendere le operazioni di gara prendono atto: 

 Che con deliberazione di Giunta dell’Unione n° 05 del 10/05/2019, esecutiva, è stato 

approvato il Capitolato Speciale d’Appalto relativo all’appalto in parola;  
 

 Che il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la determinazione a contrattare n. 

39 del 20/12/2018 indirizzata all’affidamento del “Servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari sul 

territorio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa” per due anni da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 

 Che con determinazione del V. Responsabile della CUC n° 13 del 20/05/2019, esecutiva, è 

stata indetta la gara per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 

1 lett. sss), 60 e 71 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento del “Servizio di raccolta, 

trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi 

complementari sul territorio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa”, per due anni, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell’articolo 

95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed approvato, a tal fine, lo schema del bando ed il 

disciplinare di gara;  
 

 Che le convenzioni che regolavano i rapporti tra i singoli componenti la Centrale Unica di 

Committenza e l’Unione dei Comuni di Monte Contessa, risultavano scadute  in data 

26/05/2019;  
 

 Che si è ritenuto necessario proclamare il nuovo Presidente dell’Unione dei Comuni Monte 

Contessa nella persona del dott Francesco Scalfaro avvenuto con delibera Consiliare in data 

20/06/2019;  
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 Che in data 21/06/2019, il neo Presidente dell’Unione dei Comuni Monte Contessa ha 

provveduto alla sottoscrizione delle nuove convenzioni con i componenti della Centrale 

Unica di Committenza;  
 

 Che alla luce di quanto sopra, la Centrale Unica di Committenza, non ha potuto adempiere 

agli impegni istituzionali relativi alla gara in parola ( Non risposta a FAQ ecc….) valutando 

e ritenendo pertanto necessaria una  proroga della scadenza del termine di gara, per il qual 

motivo, il V Responsabile della CUC di concerto con il RUP ha adottato la determinazione 

n° 15 del 24/06/2019 prorogando di fatto la scadenza della presentazione dei plichi dal 

24/06/2019 al  15 luglio 2019 ore 14:00, con prevista apertura della documentazione 

Amministrativa in data 18 luglio 2019 alle ore 15:30, ribadendo che le informazioni o 

richieste di chiarimento potevano essere richieste esclusivamente tramite la pec 

cuc.montecontessa@asmepec.it , non oltre il termine previsto del 02/07/2019 e 

predisponendo che la determina in parola venisse pubblicata oltre che sul sito dell’Unione 

Monte Contessa anche sui siti dei Comuni costuituenti l’Unione; 
 

 Che il bando di gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss), 60 e 

71 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è stato pubblicato in data 23/05/2019 sul GUCE, in data 

22/05/2019 sul GURI, in data 22/05/2019 sul sito dell’Unione dei Comuni Monte Contessa 

ed in data 24/05/2019 su due quotidiani a tiratura Nazionale e due quotidiani a tiratura 

Locale, nonché, sul MIT, sul portale ANAC e sulla piattaforma della Centrale Unica di 

Committenza "di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", https: //cuc-

montecontessa.ga-t.it/;  
 

 Che alla data del 15/07/2019 ovvero alla scadenza del termine ultimo per la presentazione 

delle offerte,  sulla piattaforma telematica GA-T risultano essere presenti n°  05 (cinque); 
 

 Che i nominativi delle ditte partecipanti e presenti sulla piattaforma di cui al punto 

precedente  risultano essere state presentate nei termini previsti e dalle ditte di cui al report 

di gara del 18/07/2019 che qui si allega: 

18/07/2019 
16:42 

Attivazione della procedura economicamente più vantaggiosa n°34 per i 
seguenti operatori economici 

Ragione Sociale 
Data presentazione 

dell'offerta 

STELLA DEL SUD SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 
11/07/2019 12:14 

S.E.A. SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI 11/07/2019 17:25 

SI.ECO SPA 15/07/2019 09:56 

ECOSERVIZI SRL 15/07/2019 10:30 

MURACA S.R.L. UNIPERSONALE 15/07/2019 12:29 
 

 

 Che in data 18/07/2019, dopo l’avvenuta presa d’atto che le ditte avevano provveduto ad 

inoltrare, nei termini previsti, i plichi di gara, la C.U.C. sopra meglio generalizzata, ha 

provveduto alla disamina della documentazione amministrativa alla presenza continua dei 

signori: 

o Giuseppe Fico delegato SI.ECO spa; 

o Giuseppe Campisano delegato ECOSERVIZI srl; 

o Colistra Antonio Amministratore Unico SI. ECO (sistema Ecologia srl)  in ATI con 

la ditta STELLA del SUD; 
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La C.U.C., dato atto di quanto sopra, procede all’apertura dei plichi in ordine di arrivo ed 

applicando: 

 

soccorso istruttorio per l’impresa: 

 

a) STELLA DEL SUD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE che entro la data del 

28/07/2019 ore 18:50 dovrà, pena esclusione provvedere a caricare sulla piattaforma GA-T 

la documentazione inerente: 

“in base a quanto dichiarato nella documentazione amministrativa, non si 
comprende se il partecipante è in possesso del requisito di cui al punto 7.3, lett. d) 
del bando-disciplinare di gara (pag. 8 di 37). si chiede, pertanto, di specificare se i 
servizi di cui al requisito succitato sono stati espletati per singoli 
comuni/consorzi/unione d ei comuni/associazioni con numero di abitanti non 
inferiore a 11.454.” 
 

b) S.E.A. SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI che entro la data del 28/07/2019 ore 18:50 

dovrà, pena esclusione provvedere a caricare sulla piattaforma GA-T la documentazione 

inerente: 

 1) relativamente alla garanzia provvisoria, è necessario implementare la stessa 
con quanto contenuto al punto 10, lett. b), punto 6 del bando-disciplinare di gara 
(pag. 11 di 37) con relativo documento d'identità' del dichiarante;  
2) csa sottoscritto digitalmente per accettazione;  
3) n. 2 idonee dichiarazioni bancarie (punto 7.2, lett. c) - pag.7 di 37)  
4) dichiarazione di cui al punto 7.3, lett. d (pag. 8 di 37). all'uopo si vuol specificare 
che è' necessaria dichiarazione ove si specifichi chiaramente che i servizi di cui al 
requisito succitato sono stati espletati per singoli comuni/consorzi/unione dei 
comuni/associazioni con numero di abitanti non inferiore a 11.454. 
 

c) SI.ECO SPA che entro la data del 28/07/2019 ore 18:50 dovrà, pena esclusione provvedere 

a caricare sulla piattaforma GA-T la documentazione inerente: 

1)  dichiarazioni art. 80 d.lgs. 50/2016 relative ai due direttori tecnici;  
2) dichiarazione di cui al punto 7.3, lett. d), di cui alla pag. 8 di 37 del bando-
disciplinare di gara. all'uopo si precisa che detta dichiarazione deve specificare se i 
servizi di cui al requisito succitato sono stati espletati per singoli 
comuni/consorzi/unione dei comuni/associazioni con numero di abitanti non 
inferiore a 11.454 
 

d) MURACA S.R.L. UNIPERSONALE che entro la data del 28/07/2019 ore 18:50 dovrà, 

pena esclusione provvedere a caricare sulla piattaforma GA-T la documentazione inerente: 

1) relativamente al fatturato medio annuo per servizi analoghi (punto 7.2, lett b), 
pag. 7 di 37 del bando-disciplinare di gare), non si comprende, dal DGUE, se 
l'importo dichiarato è' riferito o meno al singolo annuo, alla media annua o 
complessivamente sui tre anni: si chiede, pertanto, di specificare tale punto;  
2) in base a quanto dichiarato nella documentazione amministrativa, non si 
comprende se il partecipante è in possesso del requisito di cui al punto 7.3, lett. d) 
del bando-disciplinare di gara (pag. 8 di 37). si chiede, pertanto, di specificare se i 
servizi di cui al requisito succitato sono stati espletati per singoli 
comuni/consorzi/unione dei comuni/associazioni con numero di abitanti non 
inferiore a 11.454.  
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  Determinando  alle ore 19:22 la sotto-riportata situazione: 

18/07/2019 
19:22 

Fase di esamina della documentazione amministrativa terminata con l'invio 
di una email ai seguenti operatori economici: 
> STELLA DEL SUD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
> S.E.A. SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI 
> SI.ECO SPA 
> ECOSERVIZI SRL 
> MURACA S.R.L. UNIPERSONALE 
contenente il seguente messagio: 
> A seguito della fase di apertura delle buste contenenti la documentazione 
amministrativa alla data e ora: 18/07/2019 19:22 e relativa alla richiesta n° 
34 si espongono di seguito i risultati: 

Ragione Sociale Visionata Ammesso 

STELLA DEL SUD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S 
Soccorso 

Istruttorio 

S.E.A. SRL SERVIZI ECOAMBIENTALI S 
Soccorso 

Istruttorio 

SI.ECO SPA S 
Soccorso 

Istruttorio 

ECOSERVIZI SRL S SI 

MURACA S.R.L. UNIPERSONALE S 
Soccorso 

Istruttorio 

 

 

Dopo le opportune verifiche, relativamente al corretto invio da parte della piattaforma di tutte le 

informazioni del Report di gara alle imprese partecipanti, il V Responsabile della C.U.C. alle ore  

19:55 procede a ringraziare tutti i partecipanti, ivi compresi i delegati delle ditte presenti, ed a  

convocare i componenti della C.U.C. per il giorno 30/07/2019 alle ore 15:00 per l’apertura dei 

plichi elettronici su piattaforma GA-T , di cui al soccorso istruttorio prima detto. 
 

Il Presidente e la Commissione, constatata l’ora tarda (ore 20:00), pertanto chiudono la presente 

sessione di lavoro. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
             Il V.Responsabile della C.U.C.                                                       Il R.U.P                   
         Geom. Francescantonio Michienzi                                              Ing. Marco Roselli                                                

 

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

 

 

 
Il Componente della C.U.C.                                                    Il Segretario Verbalizzante 
 Signora Antonia Conidi                                                            Ing. Pietro Antonio Callipo                                       
 


