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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 

 
Codice CUP:  G77H21078640004 

Codice CIG: 8929386A6D 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.maida.cz.it 

 

 
Verbale di gara n° 5 del  30/12/2021 alle ore 15,41– 1° VERBALE in seduta 

RISERVATA”   della Commissione di gara - 

  

 
 

PREMESSO 

 

Facendo seguito al verbale n° 4 in seduta “ libera” e dopo che i Componenti ed il Responsabile  

della CUC hanno abbandonato il luogo di lavoro, il Presidente di Commissione esterna, Ing  

Luciano Paone, unitamente agli altri componenti alle ore 15,44 danno inizio alla disamina della 

documentazione tecnica contenuta nel plico “ B “ ovvero procede alla disamina delle offerte 

tecniche dei 7 ( sette ) partecipanti, ovvero al confronto delle offerte relative alle migliorie di 

cui alla griglia di seguito riportata: 

 

elementi di offerta 
OFFERTA TECNICA 

INCIDENZA 
COMPLESSIVA 

            80% 

 

CRITERIO SUB-CRITERIO Punteggio  Criterio Punteggio 
Sub- Criterio 

A) OFFERTA 
MIGLIORATIVA  (O.T.) 

                  
                   80 

 

http://www.unionemontecontessa.it/
http://www.comune.maida.cz.it/
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A-1 Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi 

e rimozione vegetazione infestante 
 

La lavorazione prevista nell’elenco prezzi alle voci N.38 

potranno essere oggetto di migliorie offerte dalle imprese in 

sede di gara. Le migliorie dovranno essere corredate da una 

relazione metodologica con allegati le varie schede tecniche 

dei prodotti utilizzati per le operazioni inerenti il 

decespugliamento ed estirpazione e/o diserbo. Saranno prese 

in considerazioni tutte le azioni migliorative per: - controllo 

localizzato di eventuale reinfestazione provocata da semi 

vaganti, ritocco da effettuarsi entro i primi due anni 

dall’ultimazione dei lavori; - trattamento erbicida con 

abbondante irrorazione di soluzione concentrata di erbicida 

totale.  
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A-2 Pacchetto costituente il manto stradale bituminoso. 
 

La lavorazione prevista nell’elenco prezzi alle voci N. 28/29 

potranno essere oggetto di migliorie offerte dalle imprese in 

sede di gara. Le migliorie dovranno essere corredate da una 

relazione metodologica con allegati le varie schede tecniche 

dei prodotti utilizzati per le operazioni inerenti la 

realizzazione degli strati/strato costituenti il pacchetto di 

conglomerato bituminoso. Saranno prese in considerazioni 

tutte le azioni migliorative: - relative alle caratteristiche 

tecniche e di resistenza del conglomerato bituminoso da 

utilizzarsi, relativo allo strato di collegamento e di usura del 

manto stradale 
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A-3 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento 

delle acque meteoriche superficiali 
 

La lavorazione prevista nell’elenco prezzi alle voci N.31 potrà 
essere oggetto di migliorie offerte dalle imprese in sede di gara. 
Le migliorie dovranno essere corredate da una relazione e dalle 
schede tecniche dei prodotti utilizzati per le operazioni inerenti 
la realizzazione della Canaletta di drenaggio. Saranno prese in 
considerazioni tutte le azioni migliorative: - relative alle 
caratteristiche tecniche e di resistenza strutturale nonché di 
capacita dimensionale di deflusso, smaltimento e di raccolta 
delle acque.  
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Il Presidente della Commissione alle ore 17:35, dopo aver provveduto al completo scarico 
dei file contenenti l’offerta tecnica, provvede unitamente agli altri commissari alla disamina 
della stessa. Alle ore 17,15 comunica al Responsabile della CUC che la Commissione ha 
deciso di chiudere i lavori ed invita lo stesso responsabile a darne comunicazione alle ditte 
partecipanti comunicando loro che la Commissione si è autoconvocata per il giorno 
07/01/2022 alle ore 15:00, alle ore 17:55 il Presidente della Commissione chiude i lavori. 

 
Commissario esterno (Presidente)                                                      Commissario esterno 

          Ing. Luciano Paone                                    Ing. Giuseppe Conace  

 

 

             Commissario esterno (e segr. Verbalizzante) 

                            Ing. Marco Roppa 


