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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 JACURSO 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: JACURSO - 88022 

 

AUSA: 554738 

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

 
CIG 8452817D3E   
CUP: E76H17000010005 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.sanpietroamaida.cz.it 

 

 

 Verbale di gara n° 1 del  12/11/2020 ore 16:47  

  

 
 

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.sanpietroamaida.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 12/11/2020 presso la sede municipale del Comune di Maida (a seguito di 

apposito avviso pubblico nonché a tutti i partecipanti), al fine di procedere alla disanima dei plichi 

della procedura di gara avente ad oggetto : 

 

Procedura di gara per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. inerente i lavori di “Miglioramento funzionale del Palazzetto dello Sport comunale sito 

in via G. Maisano”  del Comune di San Pietro a Maida 

CIG: 8452817D3E  CUP: E76H17000010005 
 

 

sono presenti: 

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

2. Ing. Marco Roselli - Responsabile Unico del Procedimento 

3. Geom. Vincenzo Conte – Componente 

4. Geom. Giuseppe Vinci – Componente 

5. Ing. Pietro Antonio Callipo – Segretario Verbalizzante 

 

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: 

 il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di San Pietro a Maida trasmetteva a questa 

Centrale Unica di Committenza per mezzo PEC la determinazione  dirigenziale n. 102 del 

30/06/2020 ad oggetto: determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di “Miglioramento 

funzionale del Palazzetto dello Sport comunale sito in via G. Maisano”  del Comune di San 

Pietro a Maida”. [CIG n. 8452817D3E   CUP: E76H17000010005 ]; 

 con la determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 14 del 02/10/2020 sono stati approvati 

lo schema del bando e del disciplinare di gara, con relativi allegati, per l’affidamento mediante 

procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente i lavori di “Miglioramento 

funzionale del Palazzetto dello Sport comunale sito in via G. Maisano”  del Comune di San 

Pietro a Maida; 

 il lavoro in questione verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa  ai sensi dell’articolo 95 del sopra citato Decreto; 

 la gara è stata regolarmente pubblicata in data 02/10/2020 con scadenza per la presentazione delle 

offerte al 02/11/2020 ore 13:00; 

 alla data di scadenza della gara in questione, risultano essere pervenute entro le ore 13:00 (ora 

ultima per la consegna dei plichi di partecipazione) n° 3 plichi presentate dalle sotto elencate 

imprese: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

Ditta Partecipante 

 

Data di 

Presentazione 

1 

 

Edil Restauri Arena di H.M. 
 

28/10/2020 

Ore 17:05 

2 
Co.Ma.Ra. srl 

 

01/11/2020 

Ore 20:35 

3 
Co.Ge.I. di Isabella Antonio 

 

02/11/2020 

Ore 11:05 
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Il Responsabile della C.U.C., dopo aver dato atto di quanto sopra procede, unitamente ai 

componenti della C.U.C., all’apertura dei plichi presenti, in ordine di arrivo, limitandosi alla 

valutazione della sola documentazione Amministrativa contenuta nel plico “A”. 

Ad operazioni concluse, Il responsabile, dichiara che dall’esame della documentazione 

amministrativa (“Busta A”) dei plichi ammessi, si hanno le seguenti risultanze: 

 

 

 

Pertanto, alle ditte n. 1 e n. 2, in applicazione del soccorso istruttorio, viene data la scadenza al 

22/11/2020 al fine di presentare la documentazione richiesta. 

 

Alle ore 17:30 il Responsabile dichiara chiusa la seduta di gara demandando a successiva 

convocazione la prosecuzione delle operazioni di gara. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

        Il Presidente della C.U.C.  F.F.                     Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

     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 Segretario Verbalizzante 

Ing. Pietro Antonio Callipo 

     

 

N° 

 

Ditta Partecipante 

 

RISULTANZA 

1 

 

Edil Restauri Arena di H.M. 
 

Applicazione 

SOCCORSO 

ISTRUTTORIO per 

dimostrazione possesso 

dei requisiti finanziari, 

economici e tecnici 

2 
Co.Ma.Ra. srl 

 

Applicazione 

SOCCORSO 

ISTRUTTORIO per 

dimostrazione possesso 

dei requisiti finanziari, 

economici e tecnici 

3 
Co.Ge.I. di Isabella Antonio 

 
AMMESSO 


