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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 

 

CUP:  E77I19000400002 
     

CIG:   8981663EC4 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.sanpietroamaida.cz.it 

 

 Verbale di gara n° 4 del  30/12/2021 alle ore 11:35 

  

 
 

 

Appalto dei lavori denominati “Intervento di recupero e restauro conservativo della Chiesa 

Santuario Santa Maria del Carmelo”, sito nel Comune di San Pietro a Maida. 

 
 

Facendo seguito al verbale n. 3 in seduta “riservata”, Il Presidente della Commissione esterna, 

Arch. Paolo Scicchitano, unitamente agli altri componenti alle ore 15:50 danno inizio alla 

continuazione della disamina della documentazione tecnica contenuta nel plico “ B “ ovvero 

procede alla disamina delle offerte tecniche dei 2 ( due ) partecipanti, ovvero al confronto 

delle offerte relative alle migliorie di cui alla griglia di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unionemontecontessa.it/
http://www.comune.sanpietroamaida.cz.it/
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elementi di offerta 
OFFERTA TECNICA 

INCIDENZA 
COMPLESSIVA 

            

80% 

 

CRITERIO SUB-CRITERIO Punteggio  

Criterio 

Punteggio 
   Sub-
Criterio 

A) OFFERTA 
MIGLIORATIVA  

                  
80 % 

 

A-1 La lavorazione prevista nell’elenco prezzi alle voci n° 11/18/25 riguardanti 
i lavori della ‘’ Ristrutturazione del tetto di copertura della Chiesa’’ 
potranno essere oggetto di migliorie offerte dalle imprese in sede di gara. 
Le migliorie dovranno essere corredate da una relazione con allegati le 
varie schede tecniche dei prodotti utilizzati per le operazioni inerenti: 
 - sverniciatura di opere in legno  
 - applicazione di liquido antiparassitario 
 - tinteggio coprente a base di silicati per legno. 
 
La lavorazione prevista nell’elenco prezzi n° 51  
Saranno prese in considerazioni tutte le azioni migliorative per il controllo 
della qualità certificata del legno di abete, tendente a determinare il 
luogo di produzione, i tempi di stagionatura ed i dati caratterizzati la 
porosità e la ritenzione di umidità. 
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A-2 La lavorazione prevista nell’elenco prezzi alle voci N.19 - “Restauro 
portoni e portoncini di ingresso” potranno essere oggetto di migliorie 
offerte dalle imprese in sede di gara. Le migliorie dovranno essere 
corredate da una relazione metodologica, corredata, se necessario, da 
elaborati grafici, relativa all’esecuzione e documentazione delle opere di 
conservazione e restauro con descrizione dettagliata di eventuali 
tecniche di restauro migliorative rispetto a quelle previste a progetto. 
Saranno prese in considerazioni tutte le azioni migliorative per: 
Esecuzione di saggi preliminari finalizzati all’individuazione della 
successione stratigrafica degli strati; 

- Rimozione delle vecchie tinteggiature; 
- Risanamento del legno di supporto; 
- Rifacimento delle parti mancanti; 
- Stuccatura delle fessurazioni e delle lacune; 
- Verifica delle funzionalità di serramenti (cerniere, maniglie, 

serrature); 
- Tinteggiature delle superfici. 
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A-3 In riferimento a quanto previsto nel progetto a base di gara, la 
lavorazione prevista nell ’elenco prezzi alla voce N.94 relativa ai lavori di ‘’ 
Coloritura dei prospetti esterni’’ potrà essere oggetto di migliorie offerte 
dalle imprese in sede di gara. 
La miglioria non può prevedere cambi di materiale e dovrà indicare i 
valori proposti in miglioria dei componenti primari della pittura. Nella 
miglioria si intendono comprese tutte le opere necessarie all’esecuzione 
della lavorazione nel suo complesso, oltre ad :  

- accorgimenti tecnici generali per la fase di esecuzione della 
coloritura dei prospetti della Chiesa. 

- accorgimenti tecnici per la preparazione delle superfici dei 
prospetti da colorare,  
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A-4 I corpi illuminanti previsti nell’elenco prezzi alle voci N.04 potranno 
essere oggetto di migliorie offerte dalle imprese in sede di gara. 

-  Le migliorie dovranno essere corredate da progetto illuminotecnica 
attestante il mantenimento dei livelli di illuminamento originariamente 
previsto. Dette migliorie potranno riguardare sia la struttura del corpo 
illuminante, sia la tipologia di lampade, sia la modifica dell’impianto e 
degli apprestamenti edili accessori. 
Le soluzioni prodotte dovranno garantire livelli significatici di risparmiano 
energetico e di potenza installata, dovuti a caratteristiche tecnologiche 
e/o gestionali per la regolazione dell’impianto. 

- Tale condizione vale anche per le proposte migliorative 
finalizzate ad incrementare la dotazione tecnologica degli 
impianti elettrico. 

Le migliorie sull’impianto elettrico dovranno essere corredate da una 
relazione relativa ai componenti speciali e impiantistici, finalizzata alla 
riduzione dei consumi energetici e dei costi di gestione e manutenzione 
degli impianti tecnologici, corredata dagli elaborati grafici necessari e 
dalla quantificazione dei risultati energetici garantiti. 
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A-5 Con riferimento a quanto previsto nella ’’ Planimetria generale di 
organizzazione del cantiere ‘’ allegata al progetto esecutivo, saranno 
valutati tutti gli accorgimenti, le proposte organizzative, gli interventi di 
mitigazione che provvederanno ad utilizzare la minor superficie di 
cantiere disponibile all’esterno  dell’area di pertinenza della Chiesa Santa 
Maria del Carmelo . 
Saranno prese in considerazioni tutte le azioni migliorative per: 
- Idonee “mascherature” degli impianti fissi e scelta di mezzi d’opera 

di dimensioni idonee ad accedere all’area di cantiere senza arrecare 
intralcio alla continua circolazione stradale antistante  ; 

- Delimitazione e schermature delle aree di lavoro con materiali più 
consoni al luogo; 

- Minor superficie occupata dal cantiere. 
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elementi di offerta 
                                OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE 

INCIDENZA COMPLESSIVA 
                             20% 

B) Riduzione dei tempi progettuali previsti 

Indicare il  “Tempo di esecuzione offerto” il ribasso espresso in 
numero di giorni di riduzione da applicare sul tempo di esecuzione 
dei lavori a base di gara (nel limite del 20%, dunque pari ad una 
riduzione massima di 36 gg) 

 
 
Max punteggio 5 

 

C) Prezzo offerto sull’importo dei lavori 

 
Max punteggio 15 

                     TOTALE PUNTEGGIO= OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA/TEMPORALE=100 
 

 

Il Presidente della Commissione alle ore 11.54, 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   A-2  A-3  A-4 A-5  

A 
 TOTALE 

parte 
tecnico 

qualitativa 

1 - CONEDIL FEDERIMPRESA SC 8,000 7,500 6,667 0,250 4,000 26,42 

2 - CO.PA. EDIL RESTAURI E 
COSTRUZIONI S.R.L. 

20,000 15,000 20,000 15,000 10,000 80,00 

 
 
Pertanto alle ore 11.55 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 11.55  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 - Offerta tempo    

 Impresa riduzione Punteggio massimo Punteggio finale 

1 CONEDIL FEDERIMPRESA SC 20% 5 5 

2 
CO.PA. EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. 20% 5 5 
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 C - Offerta economica    

  Impresa Offerta economica Punteggio massimo Punteggio finale   

1 
CONEDIL FEDERIMPRESA SC 5,46% 15 15 

2 
CO.PA. EDIL RESTAURI E 

COSTRUZIONI S.R.L. 
3,56% 15 9,78 

 
 
   

Tabella finale Offerta tempo + Offerta economica    

Impresa 
Punteggio Offerta 

tempo 
Punteggio Offerta 

economica 
Totale   

CONEDIL FEDERIMPRESA SC 5 15 20 

CO.PA. EDIL RESTAURI E 
COSTRUZIONI S.R.L. 

5 9,78 14,78 

 

Di conseguenza si ha la conseguente tabella riepilogativa: 
 

 

 

 

N° 

 

 

 

Ditta Partecipante 

 

A 

 

B 

 

C=A+B 

Punteggio 

offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

tempo ed 

economica 

 

Punteggio 

TOTALE 

1 CONEDIL FEDERIMPRESA SC 26,42 20 46,42 

2 CO.PA. EDIL RESTAURI E 

COSTRUZIONI S.R.L. 

80,00 14,78 94,78 

 

 

Pertanto, tutto quanto sopra premesso, la commissione  

PROPONE L’AGGIUDICAZIONE 

 

dell’appalto del lavoro di che trattasi all’Impresa CO.PA. Edil Restauri e Costruzioni srl (P.I.: 

02751110798), con sede legale a Tiriolo (CZ) alla via Giacomo Leopardi n. 8, che ha ottenuto un 

punteggio complessivo di 94,78 (diconsi Novantaquattro virgola Settantotto) punti (su 100) ed ha 

offerto il ribasso economico del 3,56% (diconsi Tre virgola Cinquantasei%) ed un ribasso temporale 

del 20%. 

L’importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad €uro 192.881,76 cui 

vanno aggiunti €uro 3.980,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo complessivo di aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad €uro 196.861,76 oltre 

I.V.A. nei termini di legge. 

DEMANDA 

 

Alla Centrale Unica di Committenza l’onere dell’espletamento delle operazioni successive. 
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La Commissione, quindi, ritenuta l’odierna convocazione conclusa, alle ore 12.15 chiude i lavori. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

Il Commissario esterno - Presidente-                  Il Commissario esterno 

          Arch. Paolo Scicchitano                                                           Arch Daniele Chiriaco 

 

 

 

 

 

         Il Commissario esterno (e segretario verbalizzante della Commissione) 

                                                     Arch. Marcello Persico      
 


