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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° 7 del  11/03/2021 alle ore 16:00 

  

 
 

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° 6 del 04.03.2021 in seduta “ riservata” che qui si intende 

integralmente riportato, il Presidente della Commissione esterna, Ing. Gerlando Cuffaro, 

unitamente agli altri componenti alle ore 16:00 danno inizio alla continuazione della 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 16.50, comunica al Responsabile della CUC che sono 
state ultimate le fasi di valutazione della documentazione tecnica di cui alla busta “B“  
constatando i seguenti risultati: 
 

Impresa 
A-1  

Miglioramento 
prestazionale…. 

A-2 
Miglioramento 

estetico… 

A-3 
Miglioramento 

dei presidi… 

A 
 TOTALE parte 

tecnico 
qualitativa 

EDIL RESTAURI ARENA DI H.M 23,231 20 16,190 59,421 

CO.GE.I. DI ISABELLA ANTONIO 30 18,471 20 68,471 

CO.MA.RA. SRL 26,154 18,471 18,307 62,931 
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Pertanto alle ore 17.00 termina la seduta riservata. 
Aperta la porta della Sala Consiliare del Comune di San Pietro a Maida, la Commissione constata 
che non è presente alcun rappresentante delle imprese partecipanti e pertanto la Commissione di 
gara procede all’apertura dell’offerta economica. 
 

Alle ore 17.03  ha inizio la suddetta seduta pubblica. 
 

Tanto premesso, il Presidente dopo aver letto i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, 
prosegue le operazioni di gara procedendo all’apertura delle buste “C - Offerta economica”.  

Il Presidente, quindi, procede, unitamente ai componenti ed al segretario verbalizzante alla 

disamina delle offerte economiche e constata il seguente tenore: 

 

 

B-1 Offerta tempo 
     Impresa riduzione Punteggio massimo Punteggio finale 

A 
EDIL RESTAURI ARENA DI H.M 13%* 10 4,33 

B 
CO.GE.I. DI ISABELLA ANTONIO 10% 10 3,33 

C 
CO.MA.RA. SRL 30% 10 10 

 
*si considera valido tale valore in quanto corrispondente numericamente ai giorni riportati 
nell’offerta, ancorché è evidente l’errore materiale di aver riportato il numero esprimente la 
percentuale di ribasso pari al numero dei giorni dell’offerta temporale; tuttavia nel disciplinare di 
gara veniva indicato che il ribasso sul tempo deve essere espresso in percentuale, per cui la 
Commissione ha simulato il risultato finale anche utilizzando l’improbabile percentuale dell’87% 
riportato nell’offerta pervenendo all’identico ordine di aggiudicazione da cui il risultato finale non 
viene a mutare. 
 

 

B-2 Offerta economica 

     Impresa Offerta economica Punteggio massimo Punteggio finale   

A EDIL RESTAURI ARENA DI H.M 9,760 20 6,87 

B 
CO.GE.I. DI ISABELLA ANTONIO 28,421 20 20 

C 
CO.MA.RA. SRL 16,543 20 11,64 

 

Offerta minima 28,421 

  

 

Di conseguenza si ha la conseguente tabella riepilogativa: 
 

 

 

 

N° 

 

 

 

Ditta Partecipante 

 

A 

 

B 

 

C=A+B 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

 

Punteggio 

TOTALE 
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1 EDIL RESTAURI ARENA DI H.M 59,421 11,20 70,621 

2 CO.GE.I. DI ISABELLA ANTONIO 68,471 23,33 91,801 

 

3 CO.MA.RA. SRL 62,931 21,64 84,571 

 

Ciò premesso, la Commissione di gara, constatato che l’offerta prima classificata supera la soglia di 

anomalia pari a 4/5 sia nell’offerta tecnica che nell’offerta economica, per cui si invita il RUP a 

chiedere la verifica di congruità prima dell’aggiudicazione definitiva. 

Pertanto, tutto quanto sopra premesso, salvo le superiori determinazioni del RUP, la commissione  

PROPONE L’AGGIUDICAZIONE 

 

dell’appalto del lavoro di che trattasi all’Impresa CO.GE.I. DI ISABELLA ANTONIO (P.I.: 

02758240796), con sede legale in Maida (CZ) alla via C.da San Nicola snc), che ha ottenuto un 

punteggio complessivo di 91,801 (diconsi Novantuno virgola ottocentouno) punti (su 100) ed ha 

offerto il ribasso economico del 28,421% (diconsi Ventotto virgola quattrocentoventuno%). 

L’importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad €uro 71.579,00 cui 

vanno aggiunti €uro 2.000,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo complessivo di aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad €uro 73.579,00 oltre 

I.V.A. nei termini di legge. 

DEMANDA 

 

Alla Centrale Unica di Committenza l’onere dell’espletamento delle operazioni successive. 

La Commissione, quindi, ritenuta l’odierna convocazione conclusa, alle ore 18.00 chiude i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 

 
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 


