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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° 10 del 04/01/2022 alle ore 17:46 

  

 

 

Richiamati i verbali n. 1 del 02/02/2021, n. 2 del 04/03/2021, n. 3 01/07/2021 e n. 4 del 26/11/2021 in 

seduta libera, nonché i verbali n. 5 del 26/11/2021 (1^ seduta riservata), n. 6 del 30/11/2021 (2^ seduta 

riservata), n. 7 del 02/12/2021 (3^ seduta riservata), n. 8 del 21/12/2021 e n. 9 del 04/01/2022, che qui si 

intendono integralmente riportati,  il  Presidente della Commissione esterna, Ing. Francesco Augruso, 

unitamente agli altri componenti alle ore 17:46 si riuniscono per la conclusione dei lavori in seduta 

pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unionemontecontessa.it/
http://www.comune.cortale.cz.it/


 

 

 

 

2 

La Commissione constata l’assenza di pubblico. 
 

Tanto premesso, il Presidente richiama gli ultimi due verbali di gara, in particolare: 

- il verbale n. 8 del 21/12/2021, ove ne era derivata la seguente tabella riepilogativa finale: 

 

Concorrente OFFERTA 

TECNICA 

OFFERTA 

ECONOMICA TOTALE  

PLICO 4 V-EDIL 47,86 8,621 56,484  

PLICO 5 EUROSTRADE 75,47 17,647 93,121 
 

PLICO 6 PARISI 55,42 20 75,421 
 

PLICO 7 FRASCA' 61,14 10 71,136 
 

 

e la Commissione di gara, in base all’art. 14.4 del disciplinare di gara in riferimento all’art. 97 comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016 e smi, dalla lettura dei punteggi totali, aveva preso atto che l’offerta della ditta Eurostrade 

srl (Plico 5), nello specifico prima classificata, era da ritenersi anomala. 

 

- il verbale n. 9 del 04/01/2022, ove il RUP unitamente alla Commissione di gara, hanno valutato la 

documentazione giustificativa presentata dalla ditta Eurostrade srl, ritenendo che l’offerta della ditta di che 

trattasi è congrua. 

 

Pertanto, tutto quanto sopra premesso, la commissione  

PROPONE L’AGGIUDICAZIONE 

 

dell’appalto del lavoro di che trattasi all’Impresa Eurostrade srl (P.I.: 02104910795), con sede legale a 

Maida (CZ) alla località Corazzo snc, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 93,121 (diconsi 

Novantatre virgola Centoventuno) punti (su 100) ed ha offerto il ribasso economico del 15,00% (diconsi 

Quindici virgola ZeroZero%). 

L’importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad €uro 439.450,00 cui vanno 

aggiunti €uro 5.000,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo complessivo di aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad €uro 444.450,00 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.  Francesco Augruso                                                           Ing.  Francesco Lumare 

 

 

 

 

 

Il Commissario esterno (e Segretario Verbalizzante) 

                                                      Ing.  Alessandro Antonio Mangone 


