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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 8452817D3E   

CUP: E76H17000010005 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.sanpietroamaida.cz.it 

 
 

 Verbale di gara n° 6 del  04/03/2021 alle ore 16:40– “ 1^ seduta riservata”  -   

  

 
 

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 
 

 

Facendo seguito al verbale n° 5 del 04.03.2021 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 Gerlando Cuffaro, unitamente agli altri componenti alle ore 16:40 danno inizio alla 

disamina della documentazione tecnica contenuta nel plico “ B “ ovvero procede alla disamina 

delle offerte tecniche dei 3 ( tre ) 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 

70% 

CRITERIO SUB-CRITERIO Punteggio  Criterio 

A) OFFERTA 
MIGLIORATIVA  (O.T.) 

                  

 

A-1 Miglioramento prestazionale, in termini di isolamento 

termico, del pannello di copertura a protezione 

multistrato, rispetto alla trasmittanza prevista in 

progetto (pari a 0,25 W/mq*k) nel rispetto: 

- dei pesi propri previsti nella relazione di calcolo; 

- dei canali di ventilazione dello stesso pannello; 

- dello strato esterno a protezione multistrato; 

- dello strato interno a protezione multistrato; 

- della curvabilità dei pannelli in opera. 

 

Max 30 

A-2 Miglioramento estetico delle finiture superficiali interne 

ed esterne, rispetto a quelle previste in progetto (Rif. 

Tav. ST.05.02) 

 

Max 20 

A-3 Miglioramento dei presidi di sicurezza previsti nel Piano 
di Sicurezza e Coordinamento (Rif. PSC ed allegati)per la 
realizzazione della nuova copertura in progetto. 

 

Max 20 

 

 

elementi di offerta 

OFFERTA ECONOMICA 

INCIDENZA COMPLESSIVA 

                             30% 

B-1 Offerta tempo 

 

Max 10 

B-2 Offerta economica 

 

 

 

Max 20 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO= OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA=100 

 

Il Presidente della Commissione alle ore 17:30, comunica al Responsabile della CUC che 
vista l’ora 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 11/03/2021 alle ore 15:00, e pertanto il Presidente della 
Commissione chiude i lavori. 

 
Il Commissario esterno (Presidente)                                             Il Commissario esterno 

             Ing. Gerlando Cuffaro                 Ing. Gilberto Mastroianni 

                  

 

 

Il Commissario esterno      Il Segretario Verbalizzante 

            Ing. Francesco Dattilo     Ing. Pietro Antonio Callipo 


