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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 

 
CIG n. 8143543845 

CUP: G73H18000010006 

 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 
 

 Verbale di gara n° 3 del  24/06/2020 alle ore 16:55– “ 1^ seduta riservata”  -   

  

 

 

Facendo seguito al verbale n° 2 in seduta “ libera” e dopo che i Componenti ed il Responsabile  

della CUC hanno abbandonato il luogo di lavoro, il Presidente di Commissione esterna, Ing  

Scalise Gabriele, unitamente agli altri componenti alle ore 16:15 danno inizio alla disamina della 

documentazione tecnica contenuta nel plico “ B “ ovvero procede alla disamina delle offerte 

tecniche dei 7 ( sette ) partecipanti, ovvero al confronto delle offerte relative alle migliorie di 

cui alla griglia di seguito riportata: 
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elementi di offerta 
OFFERTA TECNICA 

INCIDENZA 
COMPLESSIVA 

            80% 

 

CRITERIO SUB-CRITERIO Punteggio  Criterio Punteggio 
Sub- Criterio 

A) OFFERTA 
MIGLIORATIVA  (O.T.) 

                  
                   80 

 

A-1 Estensione della rete di fognatura a servizio delle utenze 

non ricomprese in progetto completa di pozzetti ed 

allacci, (insediamento rurale rif casa Angelica, L= circa 

450 ml) 

  

30 

A-2 Ribaltamento degli allacci dall'esistente sistema di 

smaltimento alla nuova rete fognaria. 

  

20 

A-3 N° 1 ELETTROPOMPA DI RISERVA di sollevamento 
sommergibile a girante arretrata tipo Vortex di potenza 
0,75 – 1,1 kW, 400 Volt. 
 

N° 1 SOFFIANTE DI RISERVA a canale laterale di 
potenza  2,20 kW, tensione 400 Volt,  portata  aria 
85mc/h, 

 
 

15 

A-4 Incremento dell'altezza del muretto in c.a. di recinzione 
dell'area del depuratore fino all'altezza massima di m 
1,5 con sovrapposta recinzione del tipo previsto in 
progetto ma con verniciatura dalle tonalità tale da 
favorire la mitigazione ambiente.    
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A-5 Estensione delle attività di gestione ed avviamento 
impianto previste in progetto per i primi mesi 3 , cos' 
suddivisi 
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A-5-1 Per ulteriori 3 mesi 1 
 

 
A-5-2 Per ulteriori 6 mesi 2 

A-5-3 Per ulteriori 9 mesi 2 

 
 
Il Presidente della Commissione alle ore 17:05, comunica al Responsabile della CUC che 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 02/07/2020 alle ore 16:00, alle ore 17:10 il Presidente della 
Commissione chiude i lavori. 

 
Commissario esterno (Presidente)                                                    Commissario esterno 

          Ing. Gabriele Scalise                               Ing. Alessandro D’Alessandro

                  

 

Commissario esterno (e segr. Verbalizzante) 

             Ing. Valentina Cimino         


