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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° 6 del 30/11/2021 alle ore 09:30– “ 2^ seduta riservata”  -   

  

 
 

 

Facendo seguito al verbale n° 5 del 26/11/2021 in seduta “riservata”, il Presidente di 

Commissione esterna, Ing. Francesco Augruso, unitamente agli altri componenti alle ore 09:30 

danno continuazione alla disamina della documentazione tecnica contenuta nel plico “ B “ 

ovvero continua a procedere alla disamina delle offerte tecniche dei 7 ( sette ) 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 

80% 

 

CRITERIO SUB-CRITERIO 
OFFERTA TECNICA  

Punteggio 
Criterio 

Punteggio 
Sub- Criterio 

A) OFFERTA 
MIGLIORATIVA  

 80 
 

 

A-1 Estensione della rete di fognatura a servizio delle utenze non 
ricomprese in progetto completa di pozzetti ed allacci, (tratto 
compreso tra i pozzetti 1 e 10 per come riportato nell’elaborato 
planimetrico  F. 01.a     della lunghezza di circa 319,00 ml) 

 30 
 

A-2 Ribaltamento degli allacci dall'esistente sistema di 
smaltimento alla nuova rete fognaria. 

 15 
 

A-3 Incremento dell'altezza del muretto in c.a. di recinzione 
dell'area del depuratore lungo il lato Sud-Ovest (confine con la 
part.la 366) fino all'altezza massima di m 1,50 con sovrapposta 
recinzione  simile a quella esistente con materiali di colore tale  
da favorire la mitigazione ambiente. 

 15 
 

A-4 Installazione di impianti di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili (fotovoltaico, ecc.) e interventi di 
efficientamento energetico atti a ridurre significativamente i 
consumi e i costi relativi all’energia elettrica del Depuratore 
Comunale , nonché di  installazione di impianti di telecontrollo, 
telerilevamento,  ecc., necessari al controllo in remoto del 
funzionamento dell’impianto  

 15 
 

A-5 Estensione delle attività di gestione ed avviamento impianto 
dopo l’avvenuta approvazione degli atti di collaudo , così 
suddivisi : 

 5 
 

A-5-1 Per  6  mesi 1 
2 
2 

A-5-2 Per ulteriori 6  mesi (quindi per complessivi mesi 12) 

A-5-3 Per ulteriori 12 mesi (quindi per complessivi mesi 24) 

 TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE ALLA 
OFFERTA TECNICA 

80 

 

 

Il Presidente della Commissione alle ore 18:00, comunica al Responsabile della CUC che, 
vista l’ora, la Commissione ha deciso di chiudere i lavori comunicando che la Commissione 
si è autoconvocata per il giorno 02/12/2021 alle ore 09:00, pertanto, alle ore 18:00 il 
Presidente della Commissione chiude i lavori. 
 
 
 

Il Commissario esterno - Presidente-                  Il Commissario esterno 

       Ing.  Francesco Augruso                                                           Ing.  Francesco Lumare 

 

 

 

 

   

 

Il Commissario esterno (e Segretario Verbalizzante) 

                                                      Ing.  Alessandro Antonio Mangone 
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