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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 

 
CUP:  B82G18000060002  

     

CIG:   77728506BB 

 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 Verbale di gara n° 3 del  01/07/2021 ore 11:30  

  

 
 

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.cortale.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 01/07/2021 presso la sede distaccata di San Pietro a Maida dell’Unione dei 

Comuni “Monte Contessa” al fine di procedere alla disanima dei plichi della procedura di gara 

avente ad oggetto: 
 

Appalto relativo ai lavori di cui agli interventi di “ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. AMPALOPATE - COLLETTAMENTO 

DELLA C.DA “GIARDINO- SALICA” nel Comune di Cortale. 
 

sono presenti: 

1. Ing. Marco Roselli - Presidente della C.U.C.   

2. Geom. Vincenzo Conte – Responsabile Unico del Procedimento  

3. Geom. Francescantonio Michienzi - Componente 

4. Geom. Giuseppe Vinci – Componente 

5. Ing. Pietro Antonio Callipo – 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.. 

 

Facendo seguito ai verbali n. 1 del 02/02/2021 e n. 2 del 04/03/2021;  

Il Responsabile della C.U.C., riprende la valutazione della documentazione Amministrativa 

contenuta nel plico “A”, che, con verbale di data 04/03/2021, aveva prodotto l’ammissione alla fase 

successiva di gara di tutte le ditte partecipanti ad eccezione della ditta n. 4 (V-Edil srls), “non 

ammessa per mancanza del PassOE, sia nella documentazione di gara che sulla piattaforma 

AVCPASS dell’ANAC”; 

Il Responsabile, all’uopo, rappresenta che, a seguito di verifiche, è emerso che prima della scadenza 

della presentazione dei plichi la ditta succitata si era accreditata sulla piattaforma Anac per la gara 

in questione ma non aveva generato il PassOe ed, in data 08/06/2021, alla stessa era stato richiesto 

di inviare il suddetto documento entro e non oltre il 18/06/2021; 

 

Pertanto, constatato che in data 14/06/2021, l’operatore V-Edil srls ha caricato la documentazione 

richiesta, la CUC procede alla nuova disamina della busta amministrativa “A” dell’operatore in 

questione constatando che l’ammissione alla fase successiva di gara della stessa. 

 

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

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

 

 

N° Ditta Partecipante Risultanza 

1 Consorzio stabile Medil Società consortile per azioni AMMESSA 

2 MKE srl AMMESSA 

3 Thema Impianti srl AMMESSA 

4 V-Edil srls AMMESSA 

5 Eurostrade srl unipersonale AMMESSA 

6 Parisi srl AMMESSA 

7 Frascà servizi di Frascà Marco Pietro & C. sas AMMESSA 

 

Pertanto, tutte le ditte sono ammesse alla fase successiva di gara. 
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Alle ore 11:40 il Responsabile dichiara chiusa la seduta di gara demandando a successiva 

convocazione la prosecuzione delle operazioni di gara. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
                 Il Responsabile della C.U.C.                       Il Componente della C.U.C.   (R.U.P)                   
                       Ing. Marco Roselli                                              Geom. Vincenzo Conte 

 

 

   

 
                                                   
      Il Componente della C.U.C.                                                    Il Componente della C.U.C.    
   Geom Francescantonio Michienzi                                                  Geom Giuseppe Vinci 
 

 

 

 
     
 
 

 Il Segretario Verbalizzante della CUC 

                                                                                            Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

 

 

  

     


