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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° 3 del  22/03/2022 alle ore 15,37– 1° VERBALE in seduta 

RISERVATA”   della Commissione di gara - 

  

 
 

PREMESSO 

 

Facendo seguito al verbale n° 2 in seduta “ libera” e dopo che i Componenti ed il Responsabile  

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

Salvatore Saccà, in quanto soggetto più anziano tra i Commissari di gara assume la Presidenza 

della stessa mentre l’ing Antonio Francesco Pulice quella di verbalizzante, gli stessi ognuno nel 

proprio nuovo ruolo, unitamente all’ing Francesco Fabiano  danno inizio alla disamina della 

documentazione tecnica contenuta nel plico “ B “ ovvero procedono 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 

a.1 Organizzazione interna del cantiere e sviluppo dei lavori. 
Criteri motivazionali 
Miglioramento nell’organizzazione interna del cantiere e ottimizzazione delle 
fasi di lavoro finalizzati al rispetto dei tempi contrattuali, con particolare 
riguardo all’approvvigionamento dei materiali e alla gestione delle fasi di 
lavoro. 

10 punti 
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a.2 Ottimizzazione  dell’idraulica della  Piattaforma stradale. 
Criteri motivazionali 
Il concorrente dovrà presentare una proposta di  ottimizzazione del sistema di 
deflusso delle acque meteoriche defluenti sulla pavimentazione stradale al 
fine di perseguire i seguenti obiettivi: 
→ permettere un efficace smaltimento delle acque di piattaforma, al fine di 

garantire la piena sicurezza degli utenti in condizioni di piogge di forte 
intensità . Pertanto, il miglioramento delle caratteristiche  della miscela 
di inerti, bitume e polimeri, deve essere indirizzata  e caratterizzata da un 
elemento ben preciso: l’alta porosità, ciò al fine di evitare che l’asfalto si 
trasformi in una pericolosa “spugna assorbente”, in grado di mettere in 
difficoltà anche gli automobilisti.; 
 

30 punti 

a.3 Ottimizzazione e miglioramento del reticolo idraulico progettuale 
Criteri motivazionali 
Il concorrente dovrà presentare una proposta di  ottimizzazione del sistema di 
deflusso delle acque meteoriche superficiali che causa l’orografia risulteranno 
nel tempo defluenti sulla pavimentazione stradale al fine di perseguire i 
seguenti obiettivi: 
 
→ Il concorrente dovrà migliorare e meglio definire una strategia di presidio 

e di controllo idraulico delle acque meteoriche superficiali e di difesa del 
reticolo idrografico superficiale, che consenta una durevolezza nel tempo 
dell’opera. 
 

20 punti 

a.4 Compatibilità ambientale del cantiere 
Criteri motivazionali 
Miglioramento dell’organizzazione del cantiere finalizzata alla riduzione degli 
impatti ambientali, mediante l’attivazione di misure operative volte alla: 
→ riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico; 
→ mitigazione degli effetti prodotti dal traffico veicolare generato dal 

cantiere; 
→ ottimizzazione della gestione delle risorse ambientali anche attraverso la 

riduzione degli sprechi; 
→ incremento del livello di protezione dei ricettori e delle componenti 

ambientali; 
→ riciclo di materiali nel rispetto di quanto previsto dai criteri minimi 

ambientali approvati con Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 

20 punti 

 TOTALE 80 
 
 

Il Presidente della Commissione esterna alle ore 18:35, dopo aver provveduto alla disamina 
e confronto di n° 5 offerte tecniche,  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 29/03/2022 alle ore 15:00, alle ore 18:45 il Presidente della 
Commissione chiude i lavori. 

 
Commissario esterno (Presidente)                                                      Commissario esterno 

          Ing. Salvatore Saccà                                    Ing. Francesco Fabiano  

 

 

             Commissario esterno (e segr. Verbalizzante) 

                            Ing. Antonio Francesco Pulice 

 


