
 

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 , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

 
Codice  CUP: B88B17000130002  

              CIG: 8275177C14; 

 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 
 

 
Verbale di gara n° 1 del   08/09/2020  ore 15:30 

 
  

 

 

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; 

- 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/


 

La Centrale Unica di Committenza 

 

In riferimento all’appalto di lavori pubblici, da affidare mediante Procedura aperta con il criterio del 

minor prezzo con unico ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 avente ad 

oggetto:  “Adeguamento sismico della sede municipale” di Cortale (CZ).   CUP: B88B17000130002 

- CIG: 8275177C14. 

Si è riunita in data odierna 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  

di cui sopra; 

Sono presenti, presso la sede municipale del Comune di San Pietro a Maida, i sottoriportati 

componenti della CUC: 

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

2. Geom. Vincenzo Conte (Responsabile Unico Procedimento); 

3. Geom. Francescantonio Michienzi - Componente C.U.C.; 

4. Geom. Giuseppe Vinci - Componente C.U.C.; 

5. Ing. Pietro Antonio Callipo - segretario verbalizzante 

 

I componenti della C.U.C. 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.. 

 

Si fa presente che alle operazioni di gara presenzia il Geom. Cardamone Francesco Santo in 

rappresentanza della società Mondo Appalti s.r.l. con sede legale Milano. 
 

PREMESSO 

 

−  che il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Cortale trasmetteva a questa 

Centrale Unica di Committenza per mezzo PEC del 26/06/2020 la determinazione n. 87 del 

17/04/2020 ad oggetto: “Esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di  

demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico (OCDPC 344 del 09.05.2016 – 

art. 2 comma 1 -punto b)” - Lavori di adeguamento sismico della sede municipale - determina 

a contrarre mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d. lgs. 50/2016 e s.m.i. - CUP: 

B88B17000130002 - CIG: 8275177C14; 

− che in ossequio alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, ed agli atti richiamati  in 

apice al presente verbale, questa C.U.C., con determinazione n° 10 del 27/07/2020, esecutiva, 

indiva la gara, in modalità telematica utilizzando la piattaforma GA-T a disposizione di questa 

C.U.C., per l’appalto dei lavori di “Adeguamento sismico della sede municipale” di Cortale (CZ) – 

(CUP: B88B17000130002 - CIG: 8275177C14), mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 

60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il criterio del minor prezzo con unico ribasso 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, del citato Decreto, con la specifica che si procederà all’affidamento 

del lavoro anche con la presenza di una sola offerta presentata e ci si riserva la facoltà di non 

aggiudicare il lavoro e contestualmente Approvava, lo schema del bando ed il disciplinare di gara 

ed i relativi allegati, relativamente alla gara di cui in oggetto, allegati alla presente determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale, oltre che prendere atto del capitolato speciale d’appalto e 

dei criteri di aggiudicazione approvati dal Comune di Cortale;  

− che in data 28/07/2020, tramite la piattaforma GA-T in essere ed in utilizzo dalla Centrale 

Unica di Committenza, è stata avviata la procedura di che trattasi e contestualmente pubblicati 

gli atti ( determina e schemi degli allegati facenti parte della stessa) sull’albo pretorio 

dell’Unione dei Comuni Monte Contessa col n° 20 e col n° 21 il Bando di Gara, il Disciplinare 



 

e tutti gli altri atti allo stesso riferiti; 

− che la pubblicazione della procedura di gara di che trattasi è stata effettuata secondo le 

disposizioni normative vigenti; 

− che entro la data del 31/08/2020 ore 13:00, sono stati caricati sulla piattaforma GA-T n° 59 

plichi virtuali presentati da altrettante ditte; 

− che in data 01/09/2020 alle ore 15:30, presso la sede della Centrale Unica di Committenza; l’autorità 

di gara ha comunicato ai partecipanti tutti il seguente avviso  

− Inviato il seguente messaggio: 

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI CORTALE (CZ)  

SI COMUNICA CHE A CAUSA DELL'INDISPONIBILITA' DI ALCUNI COMPONENTI DELLA C.U.C., IN 

DATA ODIERNA NON E' STATO POSSIBILE PROCEDERE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE 

AMMINISTRATIVE, ALTRESI' SI COMUNICA CHE SI PROCEDERA' ALL'APERTURA DEI PLICHI 

RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVAMENTE ALLA GARA DI CHE 

TRATTASI, GIORNO 8 SETTEMBRE 2020 ALLE ORE 16:00 PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL 

COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA.  

− che in data 08/09/2020 alle ore 16:00, come da avviso sopra riportato, presso la sede della 

Centrale Unica di Committenza, l’autorità di gara ha intrapreso le operazioni di cui alla procedura in 

oggetto e dopo aver predisposto quanto necessario alle ore 16:27 come da report di gara sottoriportato 

da avvio all’ apertura dei plichi virtuali nel rispetto di come gli stessi risultano ordinati dalla medesima 

piattaforma GA-T: 

08/09/2020 
16:27 

Opzione invio PEC massive per la gara n°124. 
 
Si precisa che il RUP ha scelto di inviare tutte le PEC agli operatori economici che 
hanno caricato la loro offerta nella piattaforma. 

08/09/2020 
16:27 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella 
piattaforma e-procurement dall'operatore economico: 
 S.P. COSTRUZIONI SRL 

08/09/2020 
16:44 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico S.P. COSTRUZIONI 
SRL risultando la stessa   - ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione 
a tutti gli operatori 

> 08/09/2020 
16:50 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico SALVATORE 
ROTUNDO risultando la stessa     -  non ammessa. 
La motivazione della NON AMMISSIONE è la seguente: IN QUANTO L'IMPRESA 
NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, PER PROBABILE ERRORE, HA 
INSERITO ANCHE L'OFFERTA ECONOMICA. 
 

Pertanto non potrà procedere alla fase successiva della gara e non riceverà le 
relative email se non quella relativa all'aggiudicazione. Si ricorda che avverso la 
seguente esclusione potrà fare ricorso al T.A.R. entro 30 giorni. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione 
a tutti gli operatori 

08/09/2020 
17:19 

Attivata procedura del soccorso istruttorio per l'operatore economico: IMPRESA 
COSTRUZIONI OTTAVIO SCOZZAFAVA pIVA: 03196810794 



 

08/09/2020 
17:21 

Applicazione del soccorso istruttorio  
inviando email  contenete il seguente messaggio: 
 
Il RUP della richiesta con codice n°: 124 ha attivato il soccorso istruttorio per la 
seguente motivazione:  
ALLA PRESENTE AZIENDA SI RICHIEDE DI RIALLEGARE ( AUSILIARIA ED 
AUSILIATA) LA DICHIARAZIONE SUL PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN QUANTO 
ENTRAMBE LE DICHIARAZIONI ALLEGATE NON RISULTANO CONSULTABILI. 
INOLTRE SI RICHIEDE ALLA SOLA DITTA SCOZZAFAVA DI VOLER 
PRESENTARE LA DICHIARAZIONE REMUNERAZIONE PREZZI IN QUANTO 
QUELLA ALLEGATA RISULTA MONCA E PRIVA DI DATA.  
ed entro la data e ora del 18/09/2020 17:19 è necessario procedere al caricamento di 
quanto richiesto solamente nella piattaforma e-procurement dell'ente. 
CONTE VINCENZO LUCIANO 
 
Ed il seguente testo agli altri operatori economici: 
Il RUP della richiesta con codice n°:124 ha sospeso la fase di esamina della 
documentazione amministrativa per 'ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO'. 
Entro il18/09/2020 17:19 l'operatore economico: IMPRESA COSTRUZIONI 
OTTAVIO SCOZZAFAVA dovrà espletare quanto richiesto dal rup!!! 
CONTE VINCENZO LUCIANO 
 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione 
a tutti gli operatori 

08/09/2020 
17:36 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella 
piattaforma e-procurement dall'operatore economico: 
S.S COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE 

08/09/2020 
17:36 

Attivata procedura del soccorso istruttorio per l'operatore economico: S.S 
COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE pIVA: 02937170799 

08/09/2020 
17:37 

Applicazione del soccorso istruttorio  
inviando email contenete il seguente messaggio: 
Il RUP della richiesta con codice n°: 124 ha attivato il soccorso istruttorio per la 
seguente motivazione:  
SI CHIEDE ALLA S.V. DI RINVIARE LA DICHIARAZIUONE INERENTE IL 
PROTOCOLLO DI LEGALI TA' IN QUANTO IL FILE ALLEGATO E' ILLEGIBILE 
ed entro la data e ora del 18/09/2020 17:36 è necessario procedere al caricamento di 
quanto richiesto solamente nella piattaforma e-procurement dell'ente. 
CONTE VINCENZO LUCIANO 
 
Ed il seguente testo agli altri operatori economici: 
Il RUP della richiesta con codice n°:124 ha sospeso la fase di esamina della 
documentazione amministrativa per 'ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO'. 
Entro il18/09/2020 17:36 l'operatore economico: S.S COSTRUZIONI S.R.L. 
UNIPERSONALE dovrà espletare quanto richiesto dal rup!!! 
CONTE VINCENZO LUCIANO 
 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione 
a tutti gli operatori 

08/09/2020 
17:38 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella 
piattaforma e-procurement dall'operatore economico: 
DITTA INDIVIDUALE 

08/09/2020 
17:53 

Attivata procedura del soccorso istruttorio per l'operatore economico: DITTA 
INDIVIDUALE pIVA: 01658530793 



 

08/09/2020 
17:54 

Applicazione del soccorso istruttorio  
inviando email contenete il seguente messaggio: 
Il RUP della richiesta con codice n°: 124 ha attivato il soccorso istruttorio per la 
seguente motivazione:  
LA S.V. DOVRA' RINVIARE LA DICHIARAZIONE INERENTE IL PROTOCOLLO DI 
LEGALITA' IN QUANTO IL FILE RISULTA ILLEGGIBILE, INOLTRE DOVRA' 
RINVIARE ANCHE LA DICHIEARAZIONE DI RENUMERAZIONE IN QUANTO 
MONCA 
ed entro la data e ora del 18/09/2020 17:53 è necessario procedere al caricamento di 
quanto richiesto solamente nella piattaforma e-procurement dell'ente. 
CONTE VINCENZO LUCIANO 
Ed il seguente testo agli altri operatori economici: 
Il RUP della richiesta con codice n°:124 ha sospeso la fase di esamina della 
documentazione amministrativa per 'ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO'. 
Entro il18/09/2020 17:53 l'operatore economico: DITTA INDIVIDUALE dovrà 
espletare quanto richiesto dal rup!!! 
CONTE VINCENZO LUCIANO 
 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione 
a tutti gli operatori  

08/09/2020 
17:55 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico DITTA 
INDIVIDUALE risultando la stessa  --- ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione 
a tutti gli operatori  

08/09/2020 
18:02 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico S.P. COSTRUZIONI  
SRL risultando la stessa ---ammessa. 
 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione 
a tutti gli operatori 

08/09/2020 
18:11 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico 
ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE S.R.L. risultando la stessa --- ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione 
a tutti gli operatori  

08/09/2020 
18:29 

Alla data e ora: 08/09/2020- alle ore  18:29:34 si è proceduto 
alla sospensione dell'esamina della fase documentazione 
amministrativa. 

 

Alle ore 18:55 dopo aver elaborato il presente verbale l’Autorità procedente CUC, chiude i lavori, 

autoconvocandosi per il giorno 10 settembre 2020 alle ore 15:30 

 

Il Responsabile della CUC/Presidente della presente procedura La C.U.C., quindi, ritenuta l’odierna 

seduta conclusa, alle ore 19:00 chiude i lavori, confermando che la stessa autorità procedente si 

riunirà in data 10 settembr e2020 alle ore 15:30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 



 

        Il Presidente 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 

                                                     Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

 

 
 

 

     
 
 

      Delegato Mondo Appalti s.r.l. 
 

   Geom. Francesco Santo Cardone 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

 
Codice  CUP: B88B17000130002  

              CIG: 8275177C14; 

 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 
 

 
Verbale di gara n° 2 del  10/09/2020 ore 15:00 

 
  

 

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; 

- 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/


 

La Centrale Unica di Committenza 

 

In riferimento all’appalto di lavori pubblici, da affidare mediante Procedura aperta con il criterio del 

minor prezzo con unico ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 avente ad 

oggetto:  “Adeguamento sismico della sede municipale” di Cortale (CZ).   CUP: B88B17000130002 

- CIG: 8275177C14. 
 

Ed a quanto riportato nel verbale n° 01 del 08 settembre 2020,  in data odierna presso la sede 

Municipale del Comune di San Pietro a Maida sede dellaCUC, sezione distaccata dell’Unione dei 

Comuni di monte Contessa,  sita in viale I° Maggio in San Pietro a Maida, si è riunita la 

commissione di gara relativa alla procedura di gara sopra richiamata. 
 

Sono presenti, presso la sede municipale del Comune di San Pietro a Maida, i sottoriportati 

componenti della CUC: 

a) Ing. Marco Roselli - Responsabile della C.U.C.   

b) Geom. Vincenzo Conte (Responsabile Unico Procedimento); 

c) Geom. Giuseppe Vinci - Componente C.U.C.; 

d) Geom. Francescantonio Michienzi - Componente C.U.C.; 

e) Ing. Pietro Antonio Callipo - segretario verbalizzante 
 

I componenti della C.U.C. 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.. 
 

Ed alle 15:20 danno inizio alle operazioni di gara adoperandosi all’apertura del plico successivo 

alla ditta  ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE S.R.L ovvero la ditta GIU.STE.FRA. Costruzioni srl: 

 

10/09/2020 
15:22 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: 
GIU.STE.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE 

10/09/2020 
15:34 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement d all'operatore economico GIU.STE.FRA. 
COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE risultando la stessa -- ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

10/09/2020 
15:35 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: 
TARDI FRANCESCO 

10/09/2020 
15:46 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico TARDI FRANCESCO 
risultando la stessa -  ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

10/09/2020 
15:59 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico GENOVESE 
COSTRUZIONI SRL risultando la stessa ---  ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

10/09/2020 Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 



 

16:06 caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico S.I.C.E. SRL risultando 
la stessa  ---    ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

10/09/2020 
16:20 

Con riferimento alla  gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico CO.GE. S.R.L. 
risultando la stessa   -- ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

10/09/2020 
16:35 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico FA.RI. COSTRUZIONI 
GENERALI SAS DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C. risultando la stessa  - ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

10/09/2020 
16:47 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico D'AURIA 
COSTRUZIONI SRL risultando la stessa  --- ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

10/09/2020 
16:53 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operat ore economico 
CHIARAVALLOTI UMBERTO risultando la stessa  --- ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

10/09/2020 
16:58 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico 
EDILTECNO S.R.L. risultando la stessa  --  ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 
  

10/09/2020 
17:08 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico 
METALWOOD SRL risultando la stessa   --- ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori  

10/09/2020 
17:13 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico ENGINEERING & 
CONSTRUCTIONS EDIL GACEM S.R.L. risultando la stessa  -- ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

10/09/2020 
17:23 

 
Con ri ferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico EDILTECNICA 
COSTRUZIONI S.A.S. DI SCARPINO ANTONIO E C. risultando la stessa 
--  ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 



 

10/09/2020 
17:26 

Alla data e ora: 10/09/2020 alle ore 17:26:12 si è proceduto alla sospensione dell'esamina 
della fase documentazione amministrativa. 

Alle ore 18:00 dopo aver elaborato il presente verbale l’Autorità procedente CUC, chiude i lavori, 

autoconvocandosi per il giorno 16 settembre 2020 alle ore 12:00 

 

Il Responsabile della CUC/Presidente della presente procedura La C.U.C., quindi, ritenuta l’odierna 

seduta conclusa, alle ore 18:00 chiude i lavori, confermando che la stessa autorità procedente si 

riunirà in data 16 settembr e2020 alle ore 12:00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
        Il Presidente 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 

                                                     Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

 
Codice  CUP: B88B17000130002  

              CIG: 8275177C14; 

 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 
 

 
Verbale di gara n° 3 del  16/09/2020 ore 12:00 

 
  

 

 

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; 

- 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/


 

La Centrale Unica di Committenza 

 

In riferimento all’appalto di lavori pubblici, da affidare mediante Procedura aperta con il criterio del 

minor prezzo con unico ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 avente ad 

oggetto:  “Adeguamento sismico della sede municipale” di Cortale (CZ).   CUP: B88B17000130002 

- CIG: 8275177C14. 
 

 

Ed a quanto riportato nel verbale n° 01 del 08 settembre 2020 e del verbale n° 02 del 10/09/2020 ,  

in data odierna presso la sede Municipale del Comune di San Pietro a Maida sede dellaCUC, 

sezione distaccata dell’Unione dei Comuni di monte Contessa, sita in viale I° Maggio San Pietro 

a Maida si è riunita la commissione di gara relativa alla procedura di gara sopra richiamata. 
 

Sono presenti, presso la sede municipale del Comune di San Pietro a Maida, i sottoriportati 

componenti della CUC: 

a. Ing. Marco Roselli - Responsabile della C.U.C.   

b. Geom. Vincenzo Conte (Responsabile Unico Procedimento); 

c. Geom. Giuseppe Vinci - Componente C.U.C.; 

d. Geom. Francescantonio Michienzi - Componente C.U.C.; 

e. Ing. Pietro Antonio Callipo - segretario verbalizzante 

 

I componenti della C.U.C. 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.. 
 

Ed alle 12:00 danno inizio alle operazioni di gara adoperandosi all’apertura del plico successivo 

alla ditta EDILTECNICA COSTRUZIONI S.A.S. DI SCARPINO ANTONIO E C ovvero la ditta 

COSTRUZIONI LUCIA  srl: 

16/09/2020 
12:16 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico COSTRUZIONI LUCIA 
SRL risultando la stessa ---  ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

16/09/2020 
12:24 

Con riferimento alla gara n°124 è sta ta esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico CEMV DI DE SANTIS 
EGIDIO risultando la stessa ---  ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

16/09/2020 
12:32 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico CRAPELLA ANTONIO 
risultando la stessa  --  ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

16/09/2020 
12:56 

 
Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico GM 
COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GEOMETRA MAGISANO risultando la stessa 
----  ammessa. 
 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 



 

16/09/2020 
12:56 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrati va caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: 
SGROMO COSTRUZIONI SRL 

16/09/2020 
13:03 

Alla data e ora: 2020-09-16 13:03:20 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 

16/09/2020 
13:04 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: 
SGROMO COSTRUZIONI SRL 

16/09/2020 
13:07 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico SGROMO 
COSTRUZIONI SRL risultando la stessa   --  non ammessa. 

La motivazione della NON AMMISSIONE è la seguente: CONTENUTO PLICO ERRATO 
 
Pertanto non potrà procedere alla fase successiva della gara e non riceverà le relative 
email se non quella relativa all'aggiudicazione. Si ricorda che avverso la seguente 
esclusione potrà fare ricorso al T.A.R. entro 30 giorni. 
 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

16/09/2020 
13:21 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico ICLAG COSTRUZIONI 
SRL risultando la stessa   --  ammessa. 
 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

16/09/2020 
13:33 

Attivata procedura del soccorso istruttorio per l'operatore economico: DOMENICO 
GRAZIANO pIVA: 02239970797 

16/09/2020 
13:35 

Applicazione del SOCCORSO ISTRUTTORIO per la richiesta n°:124 inviando email 
contenete il seguente messaggio: 

Il RUP della richiesta con codice n°: 124 ha attivato il soccorso istruttorio per la seguente 
motivazione:  
LA S.V. E' PREGATA DI INSERIRE NEL DGUE IL DIRETTORE TECNICO E INSTITORE 
E RELATIVE DICHIARAZIONI 
ed entro la data e ora del 26/09/2020 13:33 è necessario procedere al caricamento di 
quanto richiesto solamente nella piattaforma e-procurement dell'ente. 
CONTE VINCENZO LUCIANO 
 

Il RUP della richiesta con codice n°:124 ha sospeso la fase di esamina della 
documentazione amministrativa per 'ATTIVAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO'. 
Entro il26/09/2020 13:33 l'operatore economico: DOMENICO GRAZIANO dovrà espletare 
quanto richiesto dal rup!!! 
CONTE VINCENZO LUCIANO 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

16/09/2020 
Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico 



 

13:38 DOMENICO GRAZIANO risultando la stessa   --  ammessa. 
 

16/09/2020 
13:44 

Con riferimento alla gara n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico EDILIZIA INNOVATIVA 
SRL AD UNICO SOCIO risultando la stessa   --  ammessa. 
 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

16/09/2020 
13:47 

Alla data e ora: 2020-09-16 13:47:28 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 

16/09/2020 
13:49 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico:   LUCIANI SPA 

16/09/2020 
13:52 Alla data e ora: 2020-09-16 13:52:01 si è proceduto ALLA SOSPENSIONE 

dell'esamina della fase documentazione amministrativa. 

Alle ore 14:15 dopo aver constatato che sulla piattaforma vi sono delle anomalie che coinvolgono 

le ditte partecipanti, vengono interrotte le operazioni di gara contattando immediatamente 

l’amministratore della Piattaforma  che consiglia gli operatori della CUC di chiudere le operazioni 

affinché lo stesso possa provvedere in remoto alla verifica di quanto comunicatogli per le vie brevi 

( telefonicamente). 

L’Autorità procedente CUC, pertanto, chiude i lavori, STABILENDO che la prossima seduta di 

commissione si terrà solo dopo opportuna convocazione ufficiale da parte del Responsabile della 

CUC e comunque solo dopo aver appurato a mezzo del gestore della piattaforma GA-T quanto è 

avvenuto. 
 

La C.U.C., quindi, ritenuta l’odierna seduta conclusa, alle ore 14:25 chiude i lavori. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
        Il Presidente 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 

                                                     Ing. Pietro Antonio Callipo  

 

 



 

                                                     

 

 

 

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 , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

 
Codice  CUP: B88B17000130002  

              CIG: 8275177C14; 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 

 
Verbale di gara n° 4 del  21/09/2020 ore 13:00 

 
  

 
 

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; 

- 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; 
 

La Centrale Unica di Committenza 
 

http://www.unionemontecontessa.it/
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In riferimento all’appalto di lavori pubblici, da affidare mediante Procedura aperta con il criterio 

del minor prezzo con unico ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 avente 

ad oggetto:  “Adeguamento sismico della sede municipale” di Cortale (CZ).   CUP: 

B88B17000130002 - CIG: 8275177C14. 
 

 

Ed a quanto riportato nel verbale n° 01 del 08 settembre 2020, nel verbale n° 02 del 

10/09/2020 e nel verbale n° 3 del 16/09/2020, su autoconvocazione, in data odierna presso la 

sede Municipale del Comune di San Pietro a Maida sede dellaCUC, sezione distaccata 

dell’Unione dei Comuni di monte Contessa, si è riunita la commissione di gara relativa alla 

procedura di gara sopra richiamata. 
 

Sono presenti, presso la sede municipale del Comune di Maida, i sottoriportati componenti della 

CUC: 

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

2. Geom. Vincenzo Conte (Responsabile Unico Procedimento); 

3. Geom. Giuseppe Vinci - Componente C.U.C.; 

4. Geom. Francescantonio Michienzi - Componente C.U.C./ segretario verbalizzante; 

 

I componenti della C.U.C. 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.. 

 

Ed alle ore 13:20 riprendono i lavori sospesi il 16.09.2020, proseguendo nelle operazioni di gara e 

preliminarmente provvedono a verificare i plichi prodotti dalle Ditte SGROMO COSTRUZIONI 

S.r.l. e    G.M. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GEOMETRA MAGISANO , al fine di assodare la 

presenza di eventuale anomalia, e  successivamente adoperandosi all’apertura del plico successivo 

alla ditta EDILIZIA INNOVATIVA SRL AD UNICO SOCIO    : 
 

 

Data e ora Descrizione dell'operazione 
21/09/2020 
13:38 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma e-
procurement dall'operatore economico: SGROMO COSTRUZIONI SRL 

21/09/2020 
13:41 

Alla data e ora: 2020-09-21 13:41:54 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della fase 
documentazione amministrativa. 

21/09/2020 
13:42 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma e-
procurement dall'operatore economico: 
> GM COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GEOMETRA MAGISANO 

21/09/2020 
13:42 

Alla data e ora: 2020-09-21 13:42:12 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della fase 
documentazione amministrativa. 

21/09/2020 
13:43 

Alla data e ora: 2020-09-21 13:43:41 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della fase 
documentazione amministrativa. 

 21/09/ 2020 
13:53 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma e-
procurement dall'operatore economico: 
> GM COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GEOMETRA MAGISANO 

21/09/2020 
13:55 

Alla data e ora: 2020-09-21 13:55:07 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della fase 
documentazione amministrativa. 

21/09/2020 
14:05 

Vista l’anomalia che si presenta e l’ora tarda , si sospendono momentanemanete i 
lavori che verranno ripresi alle ore 17,30  della stessa giornata.  ( vedasi di seguito la 
relativa esplicitazione)* 

21/09/2020 
17,30 

Ripresa lavori  con ampia discussione della problematica riscontrata , al termine della 
quale la Commissione all’unanimità decide di proseguire nell’esame dei plichi, anche  
per  controllare l’eventuale ripetersi dell’anomalia ( vedasi di seguito la relativa 
esplicitazione)** 

21/09/2020 
22:08 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma e-
procurement dall'operatore economico: LUCIANI SPA 



 

21/09/2020 
22:10 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma e-
procurement dall'operatore economico: 
> TRE F S.A.S. DI MAURO E VINCENZO FRANCO & C 

21/09/2020 
22:10 

Alla data e ora: 2020-09-21 22:10:46 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della fase 
documentazione amministrativa. 

 

*Alle ore 14:05   l’Autorità procedente CUC, dando  atto che da quanto è stato 

possibile visionare si stà riscontrando una anomalia che si ripete più volte che sta 

comportando la sospensione dell’esame della documentazione prodotta da alcune 

imprese, sospende momentaneamente i lavori che verranno ripresi alle ore 17,30 della 

stessa giornata; 

 

** Alle ore 17:30, sono ripresi i lavori interrotti alle ore 14,05, intavolando una ampia ed 

approfondita  discussione sulla problematica riscontrata, concludendo all’unanimità di 

proseguire nell’esame dei plichi prodotti dalle ditte partecipanti, che ha dato l’esito sopra 

descritto.  

 

Alle ore 22,30, dopo aver preso atto del ripetersi  dell’anomalia e dopo aver elaborato il 

presente verbale l’Autorità procedente CUC , sospende i lavori stabilendo la prosecuzione 

degli stessi per l’indomani 22.09.2020 alle ore   10,00. 

 

Il Responsabile della CUC/Presidente della presente procedura, quindi, ritenuta l’odierna seduta 

sospesa, alle ore 22:30 chiude i lavori, confermando che la stessa autorità procedente si riunirà 

domani mattina alle ore 10:00 per proseguire nei lavori interrotti . 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
        Il Presidente 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 Segretario Verbalizzante                                      
                         Geom. Francescantonio Michienzi                                                   
 
 
                         Il Componente della C.U.C.                                                     
                              Geom Giuseppe Vinci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 , n. 2 Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

Codice  CUP: B88B17000130002  

              CIG: 8275177C14; 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 
 

 Verbale di gara n° 5 del  22/09/2020 ore 10:00 

  

 

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; 

- 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; 

 

La Centrale Unica di Committenza 

 

In riferimento all’appalto di lavori pubblici, da affidare mediante Procedura aperta con il criterio del 

minor prezzo con unico ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 avente ad 

oggetto:  “Adeguamento sismico della sede municipale” di Cortale (CZ).   CUP: 

B88B17000130002 - CIG: 8275177C14. 
 

Ed a quanto riportato nel verbale n° 01 del 08 settembre 2020, nel verbale n° 02 del 10/09/2020, 

nel verbale n° 3 del 16/09/2020 e nel verabale n° 4 del 21/09/2020, su autoconvocazione, in data 

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


 

odierna presso la sede Municipale del Comune di San Pietro a Maida sede dellaCUC, sezione 

distaccata dell’Unione dei Comuni di monte Contessa, si è riunita la commissione di gara 

relativa alla procedura di gara sopra richiamata. 
 

Sono presenti, presso la sede municipale del Comune di Maida, i sottoriportati componenti della 

CUC: 

• Ing. Marco Roselli - Responsabile della C.U.C.   

• Geom. Vincenzo Conte (Responsabile Unico Procedimento); 

• Geom. Giuseppe Vinci - Componente C.U.C.; 

• Ing. Pietro Antonio Callipo - segretario verbalizzante 

• Geom Francescantonio Michienzi- Componente C.U.C.; 

 

I componenti della C.U.C. 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.. 
 

Ed alle ore 10:00 riprendono i lavori sospesi il 21.09.2020, proseguendo nelle operazioni di gara  e  

successivamente adoperandosi all’apertura del plico successivo alla ditta TRE F S.A.S. DI 

MAURO E VINCENZO FRANCO & C ovvero la ditta  B. L. COSTRUZIONI S.R.L. : 
 

 
 Data e ora 

Descrizione dell'operazione 

22/09/2020 
10:03 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella 
piattaforma e-procurement dall'operatore economico: 
> B.L. COSTRUZIONI S.R.L. 

22/09/2020 
10:04 

Alla data e ora: 2020-09-22 10:04:15 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 

 

Si da atto che l’anomalia continua a ripetersi comportando la sospensione dell’esame della 

documentazione prodotta da alcune imprese. Dopo ampia discussione  tra i componenti della 

CUC e consultazioni varie, alle ore 13:00,  dopo aver elaborato il presente verbale, l’Autorità 

procedente CUC, chiude i lavori, stabilendo in autoconvocazione che la ripresa degli stessi 

avverrà il giorno 01/10/2020 alle ore 15:00 circa.  
 

Il Responsabile della CUC/Presidente della presente procedura, quindi, ritenuta l’odierna seduta 

conclusa, alle ore 13:00 chiude i lavori, confermando che la stessa autorità procedente si riunirà in  

autoconvocazione nel giorno 01/10/2020 alle ore 15:00 circa.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
         
        Il Presidente 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 

                                                         Ing. Pietro Antonio Callipo 

 



 

 

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 , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

Codice  CUP: B88B17000130002  

              CIG: 8275177C14; 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 

 Verbale di gara n° 6 del  01/10/2020 ore 15:00 

  

 

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; 

- 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; 

 

La Centrale Unica di Committenza 

 
In riferimento all’appalto di lavori pubblici, da affidare mediante Procedura aperta con il criterio del minor 

prezzo con unico ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto:  

“Adeguamento sismico della sede municipale” di Cortale (CZ).   CUP: B88B17000130002 - CIG: 

8275177C14. 

 

 

Ed a quanto riportato nel verbale n° 01 del 08 settembre 2020, nel verbale n° 02 del 10/09/2020, nel 

verbale n° 3 del 16/09/2020 , nel verabale n° 4 del 21/09/2020 e nel verbale n° 5 del 22/09/2020, in data 

http://www.unionemontecontessa.it/
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odierna presso la sede Municipale del Comune di San Pietro a Maida sede dellaCUC, sezione 

distaccata dell’Unione dei Comuni di monte Contessa, si è riunita la commissione di gara relativa 

alla procedura di gara sopra richiamata. 
 

Sono presenti, presso la sede municipale del Comune di Maida, i sottoriportati componenti della CUC: 

• Ing. Marco Roselli - Responsabile della C.U.C.   

• Geom. Vincenzo Conte (Responsabile Unico Procedimento); 

• Geom. Giuseppe Vinci - Componente C.U.C.; 

• Ing. Pietro Antonio Callipo - segretario verbalizzante 

• Geom Francescantonio Michienzi - Componente C.U.C.; 
 

I componenti della C.U.C. 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.. 
 

Ed alle ore 15:00 riprendono i lavori sospesi il 21.09.2020, proseguendo nelle operazioni di gara  e a seguito 

di  reclamo prodotto dalla Ditta  SGROMO COSTRUZIONI S.r.l adoperandosi all’apertura del plico 

prodotto dalla citata  Ditta  al fine di verificare la veridicità di quanto sostenuto dalla stessa  e 

successivamente proseguire nelle operazioni di verifica dei plichi . : 
 

Data e ora Descrizione dell'operazione 
01/10/2020 
16:46 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: 
> SGROMO COSTRUZIONI SRL. 

01/10/2020 
16:47 

Alla data e ora: 2020-10-01 16:47:37 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa 

01/10/2020 
17:40 

Alla data e ora: 2020-10-01 17:40:27 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa 

01/10/2020 
20:10 

Alla data e ora: 2020-10-02 12:19:15 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa 

 

Dando  atto che da quanto è stato possibile visionare si stà continuando a riscontrare una anomalia che si 

ripete più volte che sta comportando la sospensione dell’esame della documentazione prodotta da alcune 

imprese, al fine di poter approfondire la problematica de quo, alle ore 20:40, dopo aver elaborato il presente 

verbale, l’Autorità procedente CUC, chiude i lavori, stabilendo la prosecuzione degli stessi per l’indomani 

02.10.2020 alle ore   11,00. 

 

Il Responsabile della CUC/Presidente della presente procedura, quindi, ritenuta l’odierna seduta sospesa, alle 

ore 20:40 chiude i lavori, confermando che la stessa autorità procedente si riunirà domani mattina alle ore 

11:00 circa per proseguire nei lavori interrotti. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
        Il Presidente 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 

                                                         Ing. Pietro Antonio Callipo 



 

 

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 , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

Codice  CUP: B88B17000130002  

              CIG: 8275177C14; 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 

 
Verbale di gara n° 7 del  02/10/2020 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; 

- 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; 
 

La Centrale Unica di Committenza 
 

In riferimento all’appalto di lavori pubblici, da affidare mediante Procedura aperta con il criterio del 

minor prezzo con unico ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 avente ad 

oggetto:  “Adeguamento sismico della sede municipale” di Cortale (CZ).   CUP: B88B17000130002 

- CIG: 8275177C14. 
 

 

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


 

Ed a quanto riportato nel verbale n° 01 del 08 settembre 2020, nel verbale n° 02 del 10/09/2020, 

nel verbale n° 3 del 16/09/2020 , nel verabale n° 4 del 21/09/2020 , nel verbale n° 5 del 22/09/2020 

e nel verbale n°6 del 01/10/2020, in autoconvocazione, in data odierna presso la sede Municipale 

del Comune di San Pietro a Maida sede dellaCUC, sezione distaccata dell’Unione dei Comuni di 

monte Contessa,  si è riunita la commissione di gara per la prosecuzione dei lavori relativa alla 

procedura di gara sopra richiamata. 
 

Sono presenti, presso la sede municipale del Comune di Maida, i sottoriportati componenti della 

CUC: 

• Ing. Marco Roselli - Responsabile della C.U.C.   

• Geom. Vincenzo Conte (Responsabile Unico Procedimento); 

• Geom. Giuseppe Vinci - Componente C.U.C.; 

• Ing. Pietro Antonio Callipo - segretario verbalizzante 

• Geom Francescantonio Michienzi - Componente C.U.C.; 
 

I componenti della C.U.C. 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.. 
 

Ed alle ore 11:30 riprendono i lavori sospesi il 01.10.2020, proseguendo nelle operazioni di gara  e 

preliminarmente  si apre una discussione sull’anomalia riscontrata, decidendo di proseguire  nelle 

operazioni di verifica dei plichi .  

 

02/10/2020 

12:19 

Alla data e ora: 2020-10-02 12:19:15 si è proceduto alla sospensione dell'esamina 

della fase documentazione amministrativa. 

 

Nel dare atto del continuo ripertse dell’anomalia riscontrata la quale comporta la sospensione 

dell’esame della documentazione prodotta da alcune imprese, dopo discussione  tra i 

componenti,  la CUC , all’unanimità decide di formulare apposita istanza all’Amministratore 

di sistema della Piattaforma GA-T ,  al fine di accertare se  l’anomalia riscontrata   è  

generata  dal sistema oppure è una problematica generata dai concorrenti. 
 

Alle ore 13:30,  dopo aver elaborato il presente verbale, l’Autorità procedente CUC, chiude i lavori, 

stabilendo che della ripresa degli stessi sarà dato avviso ai concorrenti mediante  pec.  
 

Il Responsabile della CUC/Presidente della presente procedura, quindi, ritenuta l’odierna seduta 

conclusa, alle ore 13:30 chiude i lavori, confermando che la stessa autorità procedente si riunirà in  

giorno e data da stabilire e che della ripresa dei lavori sarà dato avviso ai concorrenti mediante  pec.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente 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 

                                                         Ing. Pietro Antonio Callipo 



 

 

 

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 , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

 
Codice  CUP: B88B17000130002  

              CIG: 8275177C14; 

 

 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 
 

 
Verbale di gara n° 8 del  12/11/2020 ore 18:00 

 
  

 

 

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; 

- 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/
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La Centrale Unica di Committenza 

 

In riferimento all’appalto di lavori pubblici, da affidare mediante Procedura aperta con il criterio del 

minor prezzo con unico ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 avente ad 

oggetto:  “Adeguamento sismico della sede municipale” di Cortale (CZ).   CUP: B88B17000130002 

- CIG: 8275177C14. 
 

 

Ed a quanto riportato nel verbale n° 01 del 08 settembre 2020, nel verbale n° 02 del 10/09/2020 , 

nel verbale n° 3 del 16/09/2020, n° 4 del 21/09/2020, n° 5 del 22/09/2020, n° 6 del 01/10/2020  e n° 

7 del 02/10/20207 , in data odierna presso la sede Municipale del Comune di  Maida sita in via G 

Garibaldi occasionalmente sede dellaCUC, causa periodo pandemico accentuato nel Comune di 

San Pietro a Maida dove di solito si svolgono le operazioni legati alla CUC, si è riunita la 

commissione di gara relativa alla procedura di gara sopra richiamata. 
 

Sono presenti, presso la sede municipale del Comune di Maida, i sottoriportati componenti della 

CUC: 

5. Ing. Marco Roselli - Responsabile della C.U.C.   

6. Geom. Vincenzo Conte (Responsabile Unico Procedimento); 

7. Geom. Giuseppe Vinci - Componente C.U.C.; 

8. Geom Francescantonio Michienzi - Componente C.U.C.; 

9. Ing. Pietro Antonio Callipo - segretario verbalizzante 

 

I componenti della C.U.C. 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.. 
 

Ed alle 18:00 intraprendono discussione afferente la gara identificata su piattaforma GA-T col n° 

124  relativa ai lavori di LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI 

CORTALE (CZ) , constatando che: 

a) In data 16/09/2020, per le vie brevi, è stato contattato, causa anomalie riscontrate sulla 

piattaforma l’amministratore della stessa; 

b) Che l’Amministratore della piattoforma GA-T, nell’immediato ha consigliato la 

sospensione delle procedure di gara al fine di appurare quanto avvenuto; 

c) Che in data 18/09/2020, l’impresa Sgromo costruzioni srl, per mezzo PEC chiedeva 

ragguagli in merito alle motivazioni dell’esclusione; 

d) Che in data 21/09/2020 a mezzo PEC si sollecitava quanto denunciato all’Amministratore di 

sistema in modo telefonico visto il perdurare del silenzio in merito a quanto telefonicamente 

denunciato; 

e) Che in data 01/10/2020, la CUC, invia richiesta di assistenza, tramite quando disposto in 

piattaforma GA-T all’Amministratore della stessa chiedendo di conoscere la problematica 

che ha generato l’errore e la procedura adottata per la risoluzione del problema. 

f) Che in data 02/10/2020, l’Amministratore della piattaforma GA-T, utilizzando la PEC 

affiancata alla piattaforma dell’Unione dei Comuni Monte Contessa, invia sulla PEC ( 

sistema Actalis) quanto di seguito: 

“Con riferimento alla richiesta di delucidazioni siamo a precisare che per quanto concerne i tre operatori 

economici: B.L. COSTRUZIONI SRL; SGROMO COSTRUZIONI SRL; LUCIANI SPA c'è stata una 
sovrascrittura nella fase di salvataggio dei documenti da parte del server con i file di un operatore 

economico che aveva caricato 30 minuti prima la sua busta con lo stesso nome. Il sistema prevede la 
pulizia della cartella "temp" dei file caricati al momento in cui l'operatore ha concluso il caricamento 

dell'intera documentazione che a seconda delle tempistiche impegnate dallo stesso varia da 10 a 50 minuti. 



 

Poichè il server utilizza una cartella temporanea per caricare tutti i file nell'archivio, se nella stessa 

cartella vengono caricati 2 file con lo stesso nome, il server in modo autonomo rinomina l'ultimo file 
caricato aggiungendo o un numero o una doppia parentesi ed un numero differenziando  così i 2 file 

presenti nella medesima cart ella. Pertanto quando gli operatori concludono il caricamento il server trova 

fisicamente un unico file che corrisponde con quel nome. L'inconveniente pobrebbe essere risolto 
semplicemente anteponendo al nome del file il numero della partita iva dell'operatore economico. 

A seguito della segnalazione ci siamo permessi di contattare le ditte oggetto della segnalazione per 

recuperare i files firmati digitalmente alla data antecedente la scadenza della gara e poichè si tratta della 
sola documentazione amministrativa abbiamo ritenuto opportuno utilizzare un canale ufficiale, quella 

della piattaforma. 
Ci scusiamo dell'inconveniente e ci permettiamo di allegare un piccolo promemoria quale 

suggerimento per l'indizione delle future gare da inserire nel bando. 

Saluti 
Werner Pastorello “ 

 

 

Tutto quanto sopra premesso, la CUC interpellato consulente Legale su eventuale iter procedurale 

da seguire ritiene di procedere all’ammissione dei soggetti precedentemente esclusi per la 

motivazione di cui sopra ( firmata dal signor Pastorello Wener)   applicando alla stessa ( sgromo 

Costruizoni srl) ed alle altre ditte individuate dall’Amministratore del sistema aventi l’ identica 

anomalia il soccorso istruttorio, da espletarsi nella prossima seduta di gara. 

 

La C.U.C., quindi, ritenuta l’odierna seduta conclusa, alle ore 18:30 chiude i lavori, 

autoconvocandosi per il giorno 30/11/2020 alle ore 13:00 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
        Il Presidente della C.U.C.                                         Il Componente della C.U.C.   (R.U.P)                   

             Ing. Marco Roselli                                                  Geom. Francescantonio Michienzi              

 
               
                                    
 
 
    Il Componente della C.U.C.                                     Il Componente della C.U.C.                                                     
           Geom Vincenzo Conte                                                          Geom Giuseppe Vinci 
 

 

 

 
 
 
                                                     Il Segretario Verbalizzante 

                                                     Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

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 , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

Codice  CUP: B88B17000130002  

              CIG: 8275177C14; 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 
 

 
Verbale di gara n° 9 del  30/11/2020 ore 14:00 

 
  

 

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; 

- 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/


 

La Centrale Unica di Committenza 

 

 

In riferimento all’appalto di lavori pubblici, da affidare mediante Procedura aperta con il criterio del 

minor prezzo con unico ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 avente ad 

oggetto: “Adeguamento sismico della sede municipale” di Cortale (CZ).   CUP: B88B17000130002 

- CIG: 8275177C14. 

 

 

Ed a quanto riportato nel verbale n° 01 del 08 settembre 2020, nel verbale n° 02 del 10/09/2020 

, nel verbale n° 3 del 16/09/2020, n° 4 del 21/09/2020, n° 5 del 22/09/2020, n° 6 del 01/10/2020, n° 

7 del 02/10/20207 e n° 08 del 12/11/2020, e dell’avvenuta convocazione avvenuta per le vie 

brevi, orientata alla risoluzione della problematica riscontrata,  in data odierna presso la 

sede Municipale del Comune di San Pietro a Maida sede dellaCUC, sezione distaccata 

dell’Unione dei Comuni di monte Contessa,  si è riunita la commissione di gara per la 

prosecuzione dei lavori relativa alla procedura di gara sopra richiamata. 

 

Sono presenti, presso la sede municipale del Comune di Maida, i sottoriportati componenti della 

CUC: 

• Ing. Marco Roselli - Responsabile della C.U.C.   

• Geom. Vincenzo Conte (Responsabile Unico Procedimento); 

• Geom. Giuseppe Vinci - Componente C.U.C.; 

• Geom Francescantonio Michienzi - Componente C.U.C./ segretario verbalizzante; 

 

I componenti della C.U.C. 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.. 

 

 

Alle ore 14:15 riprende  i lavori sospesi il 02.10.2020, preliminarmente  l’Autorità che preside la 

gara informa i componenti che l’amministratore di sistema della piattaforma GA-T utilizzata da 

questa C.U.C., ha risposto al quesito posto attestando che : “ Dopo diverse ed opportune verifiche, 

l'Amministratore di sistema, ha individuato la problematica sollevata da questa CUC in data 

02/10/2020, che ha comportato la sospensione della procedura di esame della  documentazione  

amministrativa, attestando e spiegando che l’errore è avvenuto a causa l'insorgenza di una 

anomalia di sistema che ha generato un sovrapporsi, causa identificazione con identico nome dei 

file caricati da un'impresa partecipante su altre. Tale sovrapposizione di file, generava un'identica 

presenza dei documenti amministrativi su due e più imprese. Comunicava l’avvenuta risoluzione di 

quanto avvenuto e invitava la CUC alla ripresa delle procedure di gara, attivando la procedura del 

soccorso istruttorio per le imprese coinvolte nell’errore”. Ciò posto la Commissione prosegue 

nell’applicazione di quanto necessario per garantire la massima trasparenza nelle fasi di gara e 

nell’applicare quanto necessario affinché nessun interesse venga leso ossia permettere a tutti i 

partecipanti di avere un uguale trattamento nelle operazioni di gara:   

 

 

 

 

 

 

 



 

30/11/2020 
14:31 

Alla data e ora: 2020-11-30 14:31:54 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della fase 
documentazione amministrativa. 
 

30/11/2020 
14:58 

Inviato il seguente messaggio: Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 

SEDE MUNICIPALE DI CORTALE (CZ)SI PORTA A CONOSCENZA DEI PARTECIPANTI 

TUTTI, CHE LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI ESAME DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA VERIFICATESI IN DATA  16/09/2020 E 

SUCCESSIVE , È AVVENUTA CAUSA L'INSORGENZA DI UNA ANOMALIA DI SISTEMA 

CHE HA GENERATO UN SOVRAPPORSI, CAUSA IDENTIFICAZIONE CON IDENTICO 

NOME DEI FILE CARICATI DA UN'IMPRESA PARTECIPANTE SU ALTRE. TALE 

SOVRAPPOSIZIONE DI FILE, GENERAVA UN' IDENTICA PRESENZA DEI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI SU DUE E PIÙ IMPRESE, TALE CIRCOSTANZA OVVIAMENTE HA 

COMPORTATO L'ESCLUSIONE DELL'IMPRESA SGROMO COSTRUZIONI SRL, CHE 

DEVE OPERARSI A RICARICARE A SISTEMA, PREVIA RICHIESTA DI SOCCORSO 

ISTRUTTORIO LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA GIA' ALL'EPOCA 

DELLA PARTECIPAZIONE, OVVERO CON FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI 

AMMINISTRATIVI ANTECEDENTE ALLA DATA DI SCADENZA ( RIPROPORRE LA 

STESSA DOCUMENTAZIONE GIA' INSERITA ALL'EPOCA ED ANDATA PER ERRORE DI 

SISTEMA PERSA). DOPO DIVERSI ED OPPORTUNE VERIFICHE, L'AMMINISTRATORE 

DI SISTEMA, INFATTI, HA INDIVIDUATO LA PROBLEMATICA SOLLEVATA DALLA CUC 

SU ALTRE DITTE E COMUNICAVA LA RISOLUZIONE DI QUANTO AVVENUTO IN DATA 

02/10/2020, INVITANDO LA CUC ALLA RIPRESA DELLE PROCEDURE DI GARA. 

DUNQUE LA PRESENTE VIENE INVIATA A TUTTI I PARTECIPANTI, AL FINE DI 

RENDERE EDOTTE LE IMPRESE TUTTE DI QUANTO AVVENUTO OLTRE CHE 

COMUNICARE ALLE STESSE CHE LA PROCEDURA DE QUO SARÀ RIPRESA IN DATA 

11 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 12:00.  

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 

operatori 

 

 
ACCLARATO QUANTO SOPRA LA C.U.C.AL FINE DI  OFFRIRE PARI OPPORTUNITA’ E DI 
PROVVEDERE ALLA PARTECIPAZIONE DI PIU’ SOGGETTI ALLA PROCEDURA DE QUO, OLTRE CHE 
RISOLVERE LA PROBLEMATICA CAUSATA DAL SISTEMA E DUNQUE NON GENERATESI PER  
MOTIVAZIONI ADDUCIBILI ALLE IMPRESE PARTECIPANTI PROCEDE A: 
 

30/11/2020 
14:58 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma e-
procurement dall'operatore economico: LUCIANI SPA 
 

30/11/2020 
14:58 

Attivata procedura del soccorso istruttorio per l'operatore economico: LUCIANI SPA 
pIVA:14674701009 
 



 

30/11/2020 
15:01 

Applicazione del soccorso istruttorio  
inviando email contenete il seguente messaggio: 
Il RUP della richiesta con codice n°: 124 ha attivato il soccorso istruttorio per la seguente 
motivazione: SI PREGA, VISTA LA PEC INVIATAVI IN DATA ODIERNA, DI VOLER 
RICARICARE ASISTEMA LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CON FIRMA 
DIGITALEANTECEDENTE ALLA SCADENZA DI PRESENTAZIONE PREVISTA NEL 
BANDO OVVERO RICARICANDO LA GIÀ PRODOTTA E SPEDITA DOCUMENTAZIONE, 
CHE ERRONEAMENTE È STATA CANCELLATA DAL SISTEMA PER COME GIA' 
SPECIFICATONELLA PEC SOPRA CITATA.  ed entro la data e ora del 10/12/2020 14:58 è 
necessario procedere al caricamento di quanto richiesto solamente nella piattaforma e-
procurement  dell'ente.  
Ed il seguente testo agli altri operatori economici: Il RUP della richiesta con codice n°:124 ha 
sospeso la fase di esamina della  documentazione amministrativa per ATTIVAZIONE 
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Entro il10/12/2020 14:58 l'operatore economico: LUCIANI SPA 
dovrà espletare quanto richiesto dal rup. 
 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

30/11/2020 
15:02 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico LUCIANI 
SPA risultando la stessa ammessa.  
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

30/11/2020 
15:03 

Attivata procedura del soccorso istruttorio per l'operatore economico: B.L. 
COSTRUZIONIS.R.L.  p. IVA: 02664570799 

30/11/2020 
15:03 

Applicazione del soccorso istruttorio per la richiesta n°:124inviando email contenete il 
seguente messaggio: Il RUP della richiesta con codice n°: 124 ha attivato il soccorso 
istruttorio per la seguente motivazione: SI PREGA, VISTA LA PEC INVIATAVI IN DATA 
ODIERNA, DI VOLER RICARICARE ASISTEMA LA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA CON FIRMA DIGITALE ANTECEDENTE ALLA SCADENZA DI 
PRESENTAZIONE PREVISTA NEL BANDO OVVERORICARICANDO LA GIÀ PRODOTTA 
E SPEDITA DOCUMENTAZIONE, CHE ERRONEAMENTE È STATA CANCELLATA DAL 
SISTEMA PER COME GIA' SPECIFICATONELLA PEC SOPRA CITATA. ed entro la data e 
ora del 10/12/2020 15:03 è necessario procedere al caricamento di quanto RICHIESTO 
solamente nella piattaforma e-procurement dell'ente. 
 
Ed il seguente testo agli altri operatori economici: Il RUP della richiesta con codice n°:124 ha 
sospeso la fase di esamina della documentazione amministrativa per 'ATTIVAZIONE 
SOCCORSO ISTRUTTORIO'. Entro il 10/12/2020 15:03 l'operatore economico: B.L. 
COSTRUZIONI S.R.L. dovrà espletare quanto richiesto dal rup 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

30/11/2020 
15:03 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico B.L. 
COSTRUZIONI S.R.L. risultando la stessa ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

30/11/2020 
15:39 

Alla data e ora: 2020-11-30 15:39:02 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della fase 
documentazione amministrativa. 
 

30/11/2020 
15:44 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma e-
procurement dall'operatore economico: SGROMO COSTRUZIONI SRL 
 

30/11/2020 
15:44 

Attivata procedura del soccorso istruttorio per l'operatore economico: SGROMO 
COSTRUZIONI SRL p. IVA: 03075610794 
 



 

30/11/2020 
15:45 

Applicazione del soccorso istruttorio per la richiesta n°:124inviando email contenete il 
seguente messaggio: Il RUP della richiesta con codice n°: 124 ha attivato il soccorso 
istruttorio per la seguente motivazione: SI PREGA, VISTA LA PEC INVIATAVI IN DATA 
ODIERNA, DI VOLER RICARICARE A SISTEMA LA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA CON FIRMA DIGITALE ANTECEDENTE ALLA SCADENZA DI 
PRESENTAZIONE PREVISTA NEL BANDO OVVERO RICARICANDO LA GIÀ PRODOTTA 
E SPEDITA DOCUMENTAZIONE, CHE ERRONEAMENTE È STATA CANCELLATA DAL 
SISTEMA PER COME GIA' SPECIFICATO NELLA PEC SOPRA CITATA.  ed entro la data e 
ora del 10/12/2020 15:44 è necessario procedere al caricamento di quanto richiesto 
solamente nella piattaforma e-procurement dell'ente. 
  
Ed il seguente testo agli altri operatori economici: Il RUP della richiesta con codice n°:124 ha 
sospeso la fase di esamina della documentazione amministrativa per 'ATTIVAZIONE 
SOCCORSO ISTRUTTORIO .Entro il 10/12/2020 15:44 l'operatore economico: SGROMO 
COSTRUZIONI SRL dovrà  espletare quanto richiesto dal rup 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

30/11/2020 
15:45 

Alla data e ora: 2020-11-30 15:45:47 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della fase 
documentazione amministrativa. 

 
 

Alle ore 16:30, dopo aver elaborato il presente verbale, l’Autorità procedente CUC, chiude i lavori, 

stabilendo che la ripresa degli stessi è prevista per il giorno 11 dicembre 2020 alle ore 12:00 
 

Il Responsabile della CUC/Presidente della presente procedura, quindi, ritenuta l’odierna seduta 

conclusa, alle ore 16:30 chiude i lavori, confermando che la stessa autorità procedente si riunirà in  

giorno 11 dicembre 2020 alle ore 12:00, per come avviso pec inviato ai concorrenti in data odierna.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
        Il Presidente 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 Segretario Verbalizzante                                      

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

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 



 

 

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 , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

Codice  CUP: B88B17000130002  

              CIG: 8275177C14; 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 

 
Verbale di gara n° 10 del  11/12/2020 ore 12:00 

 
  

 

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; 

- 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; 
 

La Centrale Unica di Committenza 
 

In riferimento all’appalto di lavori pubblici, da affidare mediante Procedura aperta con il criterio del 

minor prezzo con unico ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 avente ad 

oggetto: “Adeguamento sismico della sede municipale” di Cortale (CZ).   CUP: B88B17000130002 

- CIG: 8275177C14. 

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


 

Ed a quanto riportato nel verbale n° 01 del 08 settembre 2020, nel verbale n° 02 del 10/09/2020, 

nel verbale n° 3 del 16/09/2020, n° 4 del 21/09/2020, n° 5 del 22/09/2020, n° 6 del 01/10/2020, n° 7 

del 02/10/20207, n° 08 del 12/11/2020 e nel verbale n° 9 del 30/11/2020,  in data odierna presso 

la sede Municipale del Comune di San Pietro a Maida sede dellaCUC, sezione distaccata 

dell’Unione dei Comuni di monte Contessa,  si è riunita la commissione di gara per la 

prosecuzione dei lavori relativa alla procedura di gara sopra richiamata. 

 

Sono presenti, presso la sede municipale del Comune di Maida, i sottoriportati componenti della 

CUC: 

• Ing. Marco Roselli - Responsabile della C.U.C.   

• Geom. Vincenzo Conte (Responsabile Unico Procedimento); 

• Geom. Giuseppe Vinci - Componente C.U.C.; 

• Ing. Pietro Antonio Callipo - segretario verbalizzante 

• Geom Francescantonio Michienzi - Componente C.U.C.; 

 

I componenti della C.U.C. 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.. 
 

Ed alle ore 12:00 riprendono i lavori sospesi il 30.11.2020, dando inizio alla prosecuzione delle 

operazioni di gara adoperandosi all’esame della documentazione amministrativa: 
 

 
11/12/2020 
12:13 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: SGROMO COSTRUZIONI SRL 
 

11/12/2020 
12:27 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico 
SGROMO COSTRUZIONI SRL risultando la stessa  ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

11/12/2020 
12:31 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico B.L. 
COSTRUZIONI S.R.L.risultando la stessa ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

11/12/2020 
12:44 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico LUCIANI 
SPA risultando la stessa non ammessa. La motivazione della NON AMMISSIONE è la 
seguente: NON E' STATO DATO RISCONTRO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO Pertanto 
non potrà procedere alla fase successiva della gara e non riceverà le relative email se non 
quella relativa all'aggiudicazione. Si ricorda che avverso la seguente esclusione potrà fare 
ricorso al T.A.R. entro 30 giorni. 
 Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

11/12/2020 
12:44 

Alla data e ora: 2020-12-11 12:44:28 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 
 

11/12/2020 
12:46 

Inviato il seguente messaggio: Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SEDE MUNICIPALE DI CORTALE (CZ) SI COMUNICA CHE GIORNO 18 DICEMBRE 
2020 ALLE ORE 8.30 PROSEGUIRANNO LE OPERAZIONI DI GARA 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 



 

 

Alle ore 13:30, dopo aver elaborato il presente verbale, l’Autorità procedente CUC, chiude i lavori, 

stabilendo che la ripresa degli stessi è prevista per il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 8:30 

 

Il Responsabile della CUC/Presidente della presente procedura, quindi, ritenuta l’odierna seduta 

conclusa, alle ore 13:30 chiude i lavori, confermando che la stessa autorità procedente si riunirà in  

giorno   18 dicembre 2020 alle ore 8:30, per come avviso pec inviato ai concorrenti in data odierna.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
           Il Presidente 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 

                                                         Ing. Pietro Antonio Callipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

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 , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

Codice  CUP: B88B17000130002  

              CIG: 8275177C14; 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 

 
Verbale di gara n° 11 del  18/12/2020 ore 8:30 

 
  

 

 

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; 

- 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/


 

La Centrale Unica di Committenza 
 

In riferimento all’appalto di lavori pubblici, da affidare mediante Procedura aperta con il criterio del 

minor prezzo con unico ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 avente ad 

oggetto:  “Adeguamento sismico della sede municipale” di Cortale (CZ). CUP: B88B17000130002 

- CIG: 8275177C14. 
 

Ed a quanto riportato nel verbale n° 01 del 08 settembre 2020, nel verbale n° 02 del 10/09/2020, 

nel verbale n° 3 del 16/09/2020, n° 4 del 21/09/2020, n° 5 del 22/09/2020, n° 6 del 01/10/2020, n° 7 

del 02/10/20207, n° 08 del 12/11/2020  nel verbale n° 9 del 30/11/2020 e nel verbale n° 10 del 

11/12/2020,  in data odierna presso la sede Municipale del Comune di San Pietro a Maida 

sede dellaCUC, sezione distaccata dell’Unione dei Comuni di monte Contessa,  si è riunita la 

commissione di gara per la prosecuzione dei lavori relativa alla procedura di gara sopra 

richiamata. 
 

Sono presenti, presso la sede municipale del Comune di Maida, i sottoriportati componenti della 

CUC: 

• Ing. Marco Roselli - Responsabile della C.U.C.   

• Geom. Vincenzo Conte (Responsabile Unico Procedimento); 

• Geom. Giuseppe Vinci - Componente C.U.C.; 

• Ing. Pietro Antonio Callipo - segretario verbalizzante 

• Geom Francescantonio Michienzi - Componente C.U.C.; 
 

I componenti della C.U.C. 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.. 
 

Ed alle ore 8:30 riprendono i lavori sospesi il 11/12/2020, dando inizio alla prosecuzione delle 

operazioni di gara adoperandosi all’esame della documentazione amministrativa: 
 

18/12/2020 
09:22 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: TRE F S.A.S. DI MAURO E VINCENZO 
FRANCO & C 
 

18/12/2020 
09:28 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico TRE F 
S.A.S. DI MAURO EVINCENZO FRANCO & C risultando la stessa ammessa.  
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020  
09:33 
 

con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico B2 
COSTRUZIONI SRL risultando la stessa ammessa.  
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
09:41 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico BEMAR 
SL risultando la stessa ammessa.: 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
11:41 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico 
SANTISE COSTRUZIONI SRL risultando la stessa ammessa.  
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 



 

 

18/12/2020 
11:52 

Alla data e ora: 2020-12-18 11:52:20 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 
 

18/12/2020 
11:58 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: RIV.EDIL DI GIAMPA' DARIO 
 

18/12/2020 
12:09 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico RIV.EDIL 
DI GIAMPA'DARIO risultando la stessa ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
12:18 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico EDIL 
FAST SRL UNIPERSONALE risultando la stessa ammessa 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
12:27 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico 
EUROWORK SRL risultando la stessa ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
12:34 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico 
IMPRESA COSTRUZIONIPERITO EDILE PIETRO TORCHIA risultando la stessa non 
ammessa. La motivazione della NON AMMISSIONE è la seguente: MANCANZA 
DOCUMENTAZIONE ESSENZIALE PER LA PARTECIPAZIONE (PRESENZA DEI SOLI 
ALLEGATI DENOMINATI 4 E 5). Pertanto non potrà procedere alla fase successiva della 
gara e non riceverà le relative email se non quella relativa all'aggiudicazione. Si ricorda che 
avverso la seguente esclusione potrà fare ricorso al T.A.R. entro 30 giorni. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
12:44 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico CO.GE.I. 
DI ISABELLA ANTONIO risultando la stessa ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
12:49 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico SACCÀ 
GEOM. PASQUALEIMPRESA COSTRUZIONI risultando la stessa ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
12:55 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico 
IMPRESA DI PASSAFARO GIOVANNI risultando la stessa ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
13:00 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico 
COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL risultando la stessa ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
13:06 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico P.R.L. 
S.R.L. risultando la stessa ammessa. 



 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
13:16 

Attivata procedura del soccorso istruttorio per l'operatore economico: SOGIEM SRL 
pIVA:02182280798 
 

18/12/2020 
13:18 

Applicazione del soccorso istruttorio per la richiesta n°:124 inviando email contenete il 
seguente messaggio: Il RUP della richiesta con codice n°: 124 ha attivato il soccorso 
istruttorio per la seguente motivazione: CON LA PRESENTE SI RICHIEDE LA 
DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI (TITOLI) DIQUALITA' AL FINE DI GIUSTIFICARE 
L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA PARI A0,80% DELL'IMPORTO A BASE DI GARA 
UTILIZZATA PER L'EMISSIONE DELLAPOLIZZA.NEL CONTEMPO, PUR AVENDO 
VERIFICATO IL POSSESSO DELLA SOA, SIPREGA DI ALLEGARE COPIA DELLA 
STESSA. ed entro la data e ora del 28/12/2020 13:16 è necessario procedere al 
caricamento di quanto richiesto solamente nella piattaforma e-procurement dell'ente. 
 Ed il seguente testo agli altri operatori economici: Il RUP della richiesta con codice n°:124 
ha sospeso la fase di esamina della documentazione amministrativa per 'ATTIVAZIONE 
SOCCORSO ISTRUTTORIO'. Entro il 28/12/2020 13:16 l'operatore economico: SOGIEM 
SRL dovrà espletare quanto richiesto dal rup 
 

18/12/2020 
13:19 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico SOGIEM 
SRL risultando la stessa ammessa. Distinti saluti 
 

18/12/2020 
13:22 

Alla data e ora: 2020-12-18 13:22:41 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 
 

18/12/2020 
13:22 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: ROGU COSTRUZIONI SRL 
 

18/12/2020 
13:27 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico ROGU 
COSTRUZIONI SRL risultando la stessa ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
13:32 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico 
PIGNATARO COSTRUZIONIGENERALI SRL risultando la stessa ammessa.  
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
13:39 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico 
CONEDIL FEDERIMPRE SASC risultando la stessa ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
13:43 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico 
IMPRESA ARTIGIANASERRATORE ANGELINO risultando la stessa ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
13:53 

Attivata procedura del soccorso istruttorio per l'operatore economico: EDIL SERVICE 
TALARICO S.R.L. pIVA: 03067680797 
 

18/12/2020 
13:53 

Attivata procedura del soccorso istruttorio per l'operatore economico: EDIL SERVICE 
TALARICO S.R.L. pIVA: 03067680797 
 

18/12/2020 
13:55 

Applicazione del soccorso istruttorio per la richiesta n°:124inviando email contenete il 
seguente messaggio: Il RUP della richiesta con codice n°: 124 ha attivato il soccorso 
istruttorio per la seguente motivazione: SI CHIEDE DI RITRASMETTERE L'ALLEGATO A 
DEBITAMENTE COMPILATO INQUANTO LO STESSO PUR ESSENDO ALLEGATO E 



 

FIRMATO DIGITALMENTE NON RISULTA  COMPILATO ed entro la data e ora del 
28/12/2020 13:53 è necessario procedere al caricamento di quanto richiesto solamente 
nella piattaforma e-procurement dell'ente.  
 
Ed il seguente testo agli altri operatori economici: Il RUP della richiesta con codice n°:124 
ha sospeso la fase di esamina della documentazione amministrativa per 'ATTIVAZIONE 
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Entro il 28/12/2020 13:53 l'operatore economico: EDIL 
SERVICE TALARICO S.R.L. dovrà espletare quanto richiesto dal rup. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
13:55 

Alla data e ora: 2020-12-18 13:55:48 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 
 

18/12/2020 
13:57 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: SIEN SRL 
 

18/12/2020 
14:06 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico SIEN 
SRL risultando la stessa ammessa. 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
14:07 

Attivata procedura del soccorso istruttorio per l'operatore economico: VARIA DOMENICO 
pIVA:02544730795 
 

18/12/2020 
14:08 

Alla data e ora: 2020-12-18 14:08:13 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 
 

18/12/2020 
14:10 

Alla data e ora: 2020-12-18 14:10:20 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 
 

18/12/2020 
14:13 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: CO.R.I.GE SRL 
 

18/12/2020 
14:13 

Attivata procedura del soccorso istruttorio per l'operatore economico: CO.R.I.GE SRL 
pIVA:01942930791 
 

18/12/2020 
14:14 

Applicazione del soccorso istruttorio per la richiesta n°:124inviando email contenete il 
seguente messaggio: Il RUP della richiesta con codice n°: 124 ha attivato il soccorso 
istruttorio per la seguente motivazione: SI PREGA DI VOLER RICARICARE A SISTEMA 
LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CON FIRMA DIGITALE ANTECEDENTE 
ALLA SCADENZA DIPRESENTAZIONE PREVISTA NEL BANDO OVVERO 
RICARICANDO LA GIÀ PRODOTTA E SPEDITA DOCUMENTAZIONE, CHE 
ERRONEAMENTE È STATA SOVRASCRITTA DAL SISTEMA (PIATTAFORMA GA-T).ed 
entro la data e ora del 28/12/2020 14:13 è necessario procedere al caricamento di quanto 
richiesto solamente nella piattaforma e-procurement dell'ente. 
 Ed il seguente testo agli altri operatori economici: Il RUP della richiesta con codice n°:124 
ha sospeso la fase di esamina della documentazione amministrativa per 'ATTIVAZIONE 
SOCCORSO ISTRUTTORIO'. Entro il 28/12/2020 14:13 l'operatore economico: CO.R.I.GE 
SRL dovrà espletare quanto richiesto dal rup!!! 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
14:15 

Alla data e ora: 2020-12-18 14:15:33 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 
 

18/12/2020 
14:15 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: VARIA DOMENICO 
 

18/12/2020 
14:16 

Attivata procedura del soccorso istruttorio per l'operatore economico: VARIA DOMENICO 
pIVA: 02544730795 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 



 

 

18/12/2020 
14:17 

Alla data e ora: 2020-12-18 14:17:36 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 

18/12/2020 
14:18 

Applicazione del soccorso istruttorio per la richiesta n°:124inviando email contenete il 
seguente messaggio: Il RUP della richiesta con codice n°: 124 ha attivato il soccorso 
istruttorio per la seguente motivazione: SI PREGA DI VOLER RICARICARE A SISTEMA 
LA DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA CON FIRMA DIGITALE ANTECEDENTE 
ALLA SCADENZA DIPRESENTAZIONE PREVISTA NEL BANDO OVVERO 
RICARICANDO LA GIÀ PRODOTTA ESPEDITA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL FILE 
DGUE E SOA, CHE ERRONEAMENTE ÈSTATA SOVRASCRITTA DAL SISTEMA 
(PIATTAFORMA GA-T).ed entro la data e ora del 28/12/2020 14:16 è necessario 
procedere al caricamento di quanto richiesto solamente nella piattaforma e-procurement 
dell'ente. 
 Ed il seguente testo agli altri operatori economici: Il RUP della richiesta con codice n°:124 
ha sospeso la fase di esamina della documentazione amministrativa per 'ATTIVAZIONE 
SOCCORSO ISTRUTTORIO'. Entro il28/12/2020 14:16 l'operatore economico: VARIA 
DOMENICO dovrà espletare quanto richiesto dal rup 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

18/12/2020 
14:18 

Alla data e ora: 2020-12-18 14:18:30 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 
 

18/12/2020 
14:21 

Alla data e ora: 2020-12-18 14:21:17 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 
 

18/12/2020 
14:22 

Inviato il seguente messaggio: Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SEDE MUNICIPALE DI CORTALE (CZ)SI COMUNICA CHE LE OPERAZIONI DI GARA 
SARANNO RIPRESE GIORNO 30 DICEMBRE 2020 ALLE 09.00 CON CONSEGUENTE 
APERTURA OFFERTA ECONOMICA  
Di quanto sopra è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori economici  
 

 

 

Alle ore 15:30,  dopo aver elaborato il presente verbale, l’Autorità procedente CUC, chiude i lavori, 

stabilendo che la ripresa degli stessi è prevista per il giorno  18 dicembre 2020 alle ore 8:30 

 

Il Responsabile della CUC/Presidente della presente procedura, quindi, ritenuta l’odierna seduta 

conclusa, alle ore 15:30 chiude i lavori, confermando che la stessa autorità procedente si riunirà in  

giorno   30 dicembre 2020 alle ore 9:00, per come avviso pec inviato ai concorrenti in data odierna.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente 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 

                                                         Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

 



 

 

 

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 , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

Codice  CUP: B88B17000130002  

              CIG: 8275177C14; 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 

 
Verbale di gara n° 12 del  30/12/2020 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; 

- 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; 
 

La Centrale Unica di Committenza 
 

In riferimento all’appalto di lavori pubblici, da affidare mediante Procedura aperta con il criterio del 

minor prezzo con unico ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 avente ad 

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


 

oggetto: “Adeguamento sismico della sede municipale” di Cortale (CZ).   CUP: B88B17000130002 

- CIG: 8275177C14. 

Ed a quanto riportato nel verbale n° 01 del 08 settembre 2020, nel verbale n° 02 del 10/09/2020, 

nel verbale n° 3 del 16/09/2020, n° 4 del 21/09/2020, n° 5 del 22/09/2020, n° 6 del 01/10/2020, n° 7 

del 02/10/20207, n° 08 del 12/11/2020  nel verbale n° 9 del 30/11/2020, nel verbale n° 10 del 

11/12/2020 e nel verbale n° 11 del 18/12/2020,  in data odierna presso la sede Municipale del 

Comune di San Pietro a Maida sede dellaCUC, sezione distaccata dell’Unione dei Comuni di 

monte Contessa,  si è riunita la commissione di gara per la prosecuzione dei lavori relativa 

alla procedura di gara sopra richiamata. 

 

Sono presenti, presso la sede municipale del Comune di Maida, i sottoriportati componenti della 

CUC: 

• Ing. Marco Roselli - Responsabile della C.U.C.   

• Geom. Vincenzo Conte (Responsabile Unico Procedimento); 

• Geom. Giuseppe Vinci - Componente C.U.C.; 

• Geom Francescantonio Michienzi - Componente C.U.C./ segretario verbalizzante; 

 

I componenti della C.U.C. 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.. 
 

Ed alle ore 11,30 riprendono i lavori sospesi il 18.12.2020, dando inizio alla prosecuzione delle 

operazioni di gara adoperandosi all’esame della documentazione amministrativa: 
 

30/12/2020 
12:11 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: EDIL SERVICE TALARICO S.R.L. 

 Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico EDIL 
SERVICE TALARICO S.R.L. risultando la stessa non ammessa. La motivazione della NON 
AMMISSIONE è la seguente: NON E' STATO DATO RISCONTRO AL SOCCORSO 
ISTRUTTORIO Pertanto non potrà procedere alla fase successiva della gara e non riceverà 
le relative email se non quella relativa all'aggiudicazione. Si ricorda che avverso la seguente 
esclusione potrà fare ricorso al T.A.R. entro 30 giorni. 
 Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

30/12/2020 
12:12 

Alla data e ora: 2020-12-30 12:12:07 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 
 

30/12/2020 
12:36 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: CO. R.I. GE SRL 

 Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico CO. R.I. 
GE SRL risultando la stessa non ammessa. La motivazione della NON AMMISSIONE è la 
seguente: NON E' STATO DATO RISCONTRO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO Pertanto 
non potrà procedere alla fase successiva della gara e non riceverà le relative email se non 
quella relativa all'aggiudicazione. Si ricorda che avverso la seguente esclusione potrà fare 
ricorso al T.A.R. entro 30 giorni. 
 Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

30/12/2020 
12:37 

Alla data e ora: 2020-12-30 12:37:25 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 
 

30/12/2020 
12:37 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: SOGIEM SRL 



 

30/12/2020 
12:43 

Si conferma l'invio dell'email PEC con il seguente testo: Con riferimento alla richiesta/gara 
n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa caricata nella piattaforma e-
procurement dall'operatore economico CO.R.I.GE SRL risultando la stessa non ammessa. 
La motivazione della NON AMMISSIONE è la seguente: IN QUANTO NON HA 
OTTEMPERATO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO. 
 Pertanto non potrà procedere alla fase successiva della gara e non riceverà le relative 
email se non quella relativa all'aggiudicazione. Si ricorda che avverso la seguente 
esclusione potrà fare ricorso al T.A.R. entro 30 giorni. 
Di quanto sopra è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori economici 
 

30/12/2020 
12:44 

Si conferma l'invio dell'email PEC con il seguente testo: Con riferimento alla richiesta/gara 
n°124 è stata esaminata la documentazione amministrativa caricata nella piattaforma e-
procurement dall'operatore economico EDIL SERVICE TALARICO S.R.L. risultando la 
stessa non ammessa. La motivazione della NON AMMISSIONE è la seguente: IN 
QUANTO NON HA OTTEMPERATO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO. 
 Pertanto non potrà procedere alla fase successiva della gara e non riceverà le relative 
email se non quella relativa all'aggiudicazione. Si ricorda che avverso la seguente 
esclusione potrà fare ricorso al T.A.R. entro 30 giorni. 
Di quanto sopra è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori economici 
 

30/12/2020 
12:45 

Alla data e ora: 2020-12-30 12:45:44 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 
 

30/12/2020 
12:46 

Fase di apertura e visione della documentazione amministrativa caricata nella piattaforma 
e-procurement dall'operatore economico: VARIA DOMENICO 
 

30/12/2020 
13:00 

Con riferimento alla richiesta/gara n°124 è stata esaminata la documentazione 
amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico VARIA 
DOMENICO risultando la stessa non ammessa. La motivazione della NON AMMISSIONE 
è la seguente: DOCUMENTAZIONE NON CONFORME. Pertanto non potrà procedere alla 
fase successiva della gara e non riceverà le relative email se non quella relativa 
all'aggiudicazione. Si ricorda che avverso la seguente esclusione potrà fare ricorso al 
T.A.R. entro 30 giorni. 
 Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 

 

 

Alle ore 13:01 si è conclusa la Fase dell'esamina della documentazione amministrativa con il 

seguente risultato: 
 

Ragione Sociale  Visionata  Ammesso 

 S.P. COSTRUZIONI SRL SI SI 

 SALVATORE ROTUNDO SI NO 

 IMPRESA DI PASSAFARO GIOVANNI SI SI 

 IMPRESA COSTRUZIONI OTTAVIO SCOZZAFAVA SI SI 

 S.S COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE SI SI 

 DITTA INDIVIDUALE SI SI 

 ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE S.R.L. SI SI 

 GIU.STE.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE SI SI 

 TARDI FRANCESCO SI SI 

 GENOVESE COSTRUZIONI SRL SI SI 

 S.I.C.E. SRL SI SI 

 CO.GE. S.R.L. SI SI 

 FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI SAS DI RIZZOGEOM. ANTONIO & C. SI SI 

 D'AURIA COSTRUZIONI SRL SI SI 

 CHIARAVALLOTI UMBERTO SI SI 

 EDILTECNO S.R.L.  SI                    SI 

 METALWOOD SRL SI SI 

 ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL GACEMS.R.L. SI SI 

 EDILTECNICA COSTRUZIONI S.A.S. DI  SCARPINO ANTONIO E C. SI SI 

 COSTRUZIONI LUCIA SRL SI SI 



 

 CEMV DI DE SANTIS EGIDIO SI SI 

 CRAPELLA ANTONIO SI SI 

 GM COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GEOMETRA MAGISANO SI SI 

 SGROMO COSTRUZIONI SRL SI SI 

 ICLAG COSTRUZIONI SRL SI SI 

 DOMENICO GRAZIANO SI SI 

 EDILIZIA INNOVATIVA SRL AD UNICO SOCIO SI SI 

 LUCIANI SPA SI NO 

 TRE F S.A.S. DI MAURO E VINCENZO FRANCO & C SI SI 

 B2 COSTRUZIONI SRL SI SI 

 BEMAR SL SI SI 

 COSTANTINO COSTRUZIONI GENRALI S.R.L SI SI 

 CONDOTTE SRL SI SI 

 CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. SI SI 

 CONSORZIO STABILE CREO SCARL SI SI 

 GIANCARLO SOVERETO SI SI 

 MORISE CATALDO SI SI 

 FA.MAR SI SI 

 B.L. COSTRUZIONI S.R.L. SI SI 

 EDILPERRI M/3 SRL SI SI 

 I.T.E.C. SRL SI SI 

 SANTISE COSTRUZIONI SRL SI SI 

VARIA DOMENICO SI NO 

 RIV.EDIL DI GIAMPA' DARIO SI SI 

 EDIL FAST SRL UNIPERSONALE SI SI 

 EUROWORK SRL SI SI 

 IMPRESA COSTRUZIONI PERITO EDILE PIETROTORCHIA SI NO 

 CO.GE.I. DI ISABELLA ANTONIO SI SI 

 SACCÀ GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI SI SI 

 COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL SI SI 

 P.R.L. S.R.L. SI SI 

 SOGIEM SRL SI SI 

 CO.R.I.GE SRL SI NO 

 ROGU COSTRUZIONI SRL SI SI 

 PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL SI SI 

 CONEDIL FEDERIMPRESA SC SI SI 

 IMPRESA ARTIGIANA SERRATORE ANGELINO SI SI 

 EDIL SERVICE TALARICO S.R.L. SI NO 

 SIEN SRL SI SI 

 
Operatori economici partecipanti alla gara     n° 59 
Operatori economici esclusi                             n°   6 

Operatori economici ammessi alla fase successiva      n° 53 
 

30/12/2020  
13:01      

Di quanto sopra si è dato avviso a tutti gli operatori economici mediante invio del 
seguente messaggio pec:  
Si informa che alla data e ora: 30/12/2020 13:01  si è conclusa l'esamina della 

documentazione amministrativa caricata nella piattaforma e-procurement relativa alla 
richiesta n° 124 con i seguenti risultati (allegato elenco delle imprese  con indicazione 
di quelle ammesse e di quelle escluse)  
 

30/12/2020 

13:56 
Alla data e ora: 2020-12-30 13:56:28 la Commissione ha avviato la 

procedura relativa all'esamina delle offerte economiche. 
 

30/12/2020 
13:57 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico SANTISE 

COSTRUZIONI SRL risultando la stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.473  
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 
 

30/12/2020 

14:04 

Alla data e ora: 2020-12-30 14:04:02 si è proceduto alla sospensione dell'esamina 

delle offerte economiche. 



 

30/12/2020 
14:08 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico RIV.EDIL DI 
GIAMPA' DARIO risultando la stessa AMMESSA. 

Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.879 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 

 

30/12/2020 
14:09 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico EDIL FAST SRL 
UNIPERSONALE risultando la stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 31.33 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 
tutti gli operatori 
 

30/12/2020 
14:09 

Alla data e ora: 2020-12-30 14:09:31 si è proceduto alla sospensione dell'esamina 
delle offerte economiche. 
 

30/12/2020 
14:10 

Alla data e ora: 2020-12-30 14:10:35 si è proceduto alla sospensione dell'esamina 
delle offerte economiche. 
 

30/12/2020 

14:11 

Alla data e ora: 2020-12-30 14:11:24 si è proceduto alla sospensione dell'esamina 

delle offerte economiche. 
 

30/12/2020 
14:12 

Inviato il seguente messaggio: Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SEDE MUNICIPALE DI CORTALE (CZ)LE OPERAZIONI DI GARA PROSEGUIRANNO 
GIOVEDI' 7 GENNAIO 2021 ALLE ORE 11:00 
 Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a 

tutti gli operatori 
 

30/12/2020 
14:28 

Alla data e ora: 2020-12-30 14:28:53 si è proceduto alla sospensione dell'esamina 
delle offerte economiche. 

 

 

Alle ore 15:30, dopo aver elaborato il presente verbale, l’Autorità procedente CUC, chiude i lavori, 

stabilendo che la ripresa degli stessi è prevista per il giorno 07 gennaio 2021  alle ore 11:00 

 

Il Responsabile della CUC/Presidente della presente procedura, quindi, ritenuta l’odierna seduta 

conclusa, alle ore 15:30 chiude i lavori, confermando che la stessa autorità procedente si riunirà in  

giorno   07 gennaio 2021  alle ore 11:00, per come avviso pec inviato ai concorrenti in data odierna.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
        Il Presidente della C.U.C.                                              Il Componente della C.U.C.                     

             Ing. Marco Roselli                                                  Geom. Francescantonio Michienzi              

 
                                    

 

 
    Il Componente della C.U.C./ Il Segretario Verbalizzante                                      
                         Geom. Francescantonio Michienzi                                                   
 
 
                         Il Componente della C.U.C.                                                     
                              Geom Giuseppe Vinci 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

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 , n. 2 

 

Stato: ITALIA 

Località/Città: Jacurso - 88022 

 

AUSA: 554738 

Telefono:     0968-1913675       0968-79111       

Codice  CUP: B88B17000130002  

              CIG: 8275177C14; 

Indirizzo Internet: 

www.unionemontecontessa.it 

www.comune.cortale.cz.it 

 

 
Verbale di gara n° 13 del  02/02/2021 ore 16:00 

 
  

 

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; 

- 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; 
 

La Centrale Unica di Committenza 
 

In riferimento all’appalto di lavori pubblici, da affidare mediante Procedura aperta con il criterio del 

minor prezzo con unico ribasso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 avente ad 

oggetto:  “Adeguamento sismico della sede municipale” di Cortale (CZ).   CUP: 

B88B17000130002 - CIG: 8275177C14. 

 

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


 

Ed a quanto riportato nel verbale n° 01 del 08 settembre 2020, nel verbale n° 02 del 10/09/2020, 

nel verbale n° 3 del 16/09/2020, n° 4 del 21/09/2020, n° 5 del 22/09/2020, n° 6 del 01/10/2020, n° 7 

del 02/10/20207, n° 08 del 12/11/2020  nel verbale n° 9 del 30/11/2020, nel verbale n° 10 del 

11/12/2020, nel verbale n° 11 del 18/12/2020 e n°12 del  30/12/2020,  in data odierna presso la 

sede Municipale del Comune di San Pietro a Maida sede dellaCUC, sezione distaccata 

dell’Unione dei Comuni di monte Contessa,  si è riunita la commissione di gara per la 

prosecuzione dei lavori relativa alla procedura di gara sopra richiamata. 

 e  n° 11 del 30.12.2020  in data odierna presso la sede Municipale del Comune di San Pietro a 

Maida sede dellaCUC, sezione distaccata dell’Unione dei Comuni di monte Contessa,  previa 

convocazione fatta via pec dal Presidente, si è riunita la commissione di gara per la prosecuzione 

dei lavori relativi alla procedura di gara sopra richiamata. 

 

Sono presenti, presso la sede municipale del Comune di Maida, i sottoriportati componenti della 

CUC: 

• Ing. Marco Roselli - Responsabile della C.U.C.   

• Geom. Vincenzo Conte (Responsabile Unico Procedimento); 

• Geom. Giuseppe Vinci - Componente C.U.C.; 

• Ing. Pietro Antonio Callipo - segretario verbalizzante 

• Geom Francescantonio Michienzi - Componente C.U.C.; 

 

I componenti della C.U.C. 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.. 

 

Si fa presente che alle operazioni di gara presenzia il Geom. Cardamone Francesco Santo in 

rappresentanza della società Mondo Appalti s.r.l. con sede legale Milano. 

 
 

Ed alle ore 16,00 riprendono i lavori sospesi il 30.12.2020, dando inizio alla prosecuzione delle 

operazioni di gara adoperandosi all’esame delle offerte economiche prodotte dalle seguenti Ditte: 

 
02/02/2021 
16:28 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica caricata 
nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico EDILTECNO S.R.L. risultando la 
stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.457 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 
 

02/02/2021 
16:29 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica caricata 
nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico EUROWORK SRL risultando la 
stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.583 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 

 

02/02/2021 
16:34 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica caricata 
nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico CO.GE.I. DI ISABELLA 
ANTONIO risultando la stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.474  

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 
 



 

02/02/2021 
16:35 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica caricata 
nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico SACCÀ GEOM. PASQUALE 
IMPRESA COSTRUZIONI risultando la stessa AMMESSA. 

Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.257 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 

 

02/02/2021 
16:36 

Con riferimento alla richiestan°124 è stata rilevata la seguente offerta economica caricata 
nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico IMPRESA DI PASSAFARO 
GIOVANNI risultando la stessa AMMESSA. 
 Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.577 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 

 
02/02/2021 
16:37 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica 
caricatanella piattaforma e-procurement dall'operatore economico COSTRUZIONI EDILI 
2001 SRL risultando la stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.632  
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 

02/02/2021 
16:42 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica caricata 
nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico P.R.L. S.R.L. risultando la 
stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.571 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 

 

02/02/2021 
16:43 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica caricata 
nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico ROGU COSTRUZIONI SRL 
risultando la stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.961 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 

operatori 
 

02/02/2021 
16:46 

Alla data e ora: 2021-02-02 16:46:43 si è proceduto alla sospensione dell'esamina delle 
offerte economiche. 
 

02/02/2021 
16:49 

Alla data e ora: 2021-02-02 16:49:27 si è proceduto alla sospensione dell'esamina delle 
offerte economiche. 
 

02/02/2021 
16:49 

Alla data e ora: 2021-02-02 16:49:33 si è proceduto alla sospensione dell'esamina delle 
offerte economiche. 

 

02/02/2021 
16:53 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica caricata 
nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico CONEDIL FEDERIMPRESA SC 
risultando la stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 29.76 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti gli 
operatori 
 

02/02/2021 
16:55 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico IMPRESA ARTIGIANA 
SERRATORE ANGELINO risultando la stessa AMMESSA. 

Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 26.195  

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 
 

02/02/2021 
16:56 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico SIEN SRL risultando 

la stessa AMMESSA.  
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.187 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 
 

02/02/2021 
16:57 

Alla data e ora: 2021-02-02 16:57:51 si è proceduto alla sospensione dell'esamina delle 
offerte economiche. 



 

02/02/2021 
17:00 

Alla data e ora: 2021-02-02 17:00:11 si è proceduto alla sospensione dell'esamina della 
fase documentazione amministrativa. 
 

02/02/2021 

17:03 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica 

caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico DITTA INDIVIDUALE 
risultando la stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.611  
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 
 

02/02/2021 
17:05 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico S.S COSTRUZIONI 
S.R.L. UNIPERSONALE risultando la stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.208  
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 
 

02/02/2021 
17:06 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico IMPRESA 
COSTRUZIONI OTTAVIO SCOZZAFAVA risultando la stessa AMMESSA 

Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 30.991 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 

gli operatori 
 

2/02/2021 
17:10 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico SGROMO 
COSTRUZIONI SRL risultando la stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.693 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 
 

2/02/2021 
17:11 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica 
caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico B.L. COSTRUZIONI 

S.R.L. risultando la stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.723 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 

 

02/02/2021 

17:12 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica 

caricata nella piattaforma e-procurement dall'operatore economico SOGIEM SRL 
risultando la stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 31.333 
Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 
 

02/02/2021 
17:14 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica caricata nella 
piattaforma e-procurement dall'operatore economico ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL 
GACEMS.R.L. risultando la stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 29.252 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 
 

02/02/2021 
17:15 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica caricata nella 
piattaforma e-procurement dall'operatore economico B2 COSTRUZIONI SRL risultando la stessa 
AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.517 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 
 

02/02/2021 
17:16 

Alla data e ora: 2021-02-02 17:16:16 si è proceduto alla sospensione dell'esamina delle offerte 
economiche. 
 

02/02/2021 
17:34 

Con riferimento alla richiesta n°124 è stata rilevata la seguente offerta economica caricata nella 
piattaforma e-procurement dall'operatore economico PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL 
risultando la stessa AMMESSA. 
Il ribasso rilevato in sede di apertura dell'offerta economica è il seguente: 32.723 

Di quanto avvenuto è stata inviata contemporaneamente, via PEC comunicazione a tutti 
gli operatori 
 



 

 

 

Ultimata la disamina delle offerte di passa ad effettuare le operazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n° 

50/2016 al fine di individuare  l’aggiudicatario della gara. 

 

Il Calcolo viene eseguito automaticamente dal sistema della piattaforma informatica in uso dalla 

CUC  dei Comuni  dell’Unione Monte Contessa 

 
02/02/2021 

17:36 

Calcolo della graduatoria utilizzando le istruzioni riportate nel DLgs 50/2016 

art 97 
 

 

La graduatoria elaborata dal sitema è la seguente : 
Ragione sociale Graduatoria Ribasso 

 B.L. COSTRUZIONI S.R.L. 1 32.723 

 PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL 1 32.723 

 BEMAR SL 3 32.721 

 SGROMO COSTRUZIONI SRL 4 32.693 

 MORISE CATALDO 5 32.684 

 GIU.STE.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. - UNIPERSONALE 6 32.678 

 CONSORZIO STABILE CREO SCARL 7 32.666 

 COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL 8 32.632 

 GENOVESE COSTRUZIONI SRL 9 32.627 

 CONDOTTE SRL 10 32.626 

 DITTA INDIVIDUALE 11 32.611 

 EUROWORK SRL 12 32.583 

 IMPRESA DI PASSAFARO GIOVANNI 13 32.577 

 CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. 14 32.576 

 GIANCARLO SOVERETO 15 32.573 

 P.R.L. S.R.L. 16 32.571 

 TRE F S.A.S. DI MAURO E VINCENZO FRANCO & C 17 32.537 

 B2 COSTRUZIONI SRL 18 32.517 

 COSTANTINO COSTRUZIONI GENRALI S.R.L 19 32.483 

 CO.GE.I. DI ISABELLA ANTONIO 20 32.474 

 SANTISE COSTRUZIONI SRL 21 32.473 

 EDILTECNO S.R.L. 22 32.457 

 I.T.E.C. SRL 23 32.417 

 CEMV DI DE SANTIS EGIDIO 24 32.284 

 SACCÀ GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI 25 32.257 

 S.S COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE 26 32.208 

 SIEN SRL 27 32.187 

 CRAPELLA ANTONIO 28 32.135 

 CHIARAVALLOTI UMBERTO 29 32.02 

 TARDI FRANCESCO 30 31.776 

 ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE S.R.L. 31 31.683 

 METALWOOD SRL 32 31.377 

 SOGIEM SRL 33 31.333 

 EDIL FAST SRL UNIPERSONALE 34 31.33 

 IMPRESA COSTRUZIONI OTTAVIO SCOZZAFAVA 35 30.991 

 CO.GE. S.R.L. 36 30.787 

  EDILPERRI M/3 SRL 37 30.57 

 DOMENICO GRAZIANO 38 30.269 

 CONEDIL FEDERIMPRESA SC 39 29.76 

 ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDIL GACEM S.R.L. 40 29.252 

 EDILTECNICA COSTRUZIONI S.A.S. DI SCARPINO  ANTONIO EC. 41 27.243 

 IMPRESA ARTIGIANA SERRATORE ANGELINO 42 26.195 

 RIV.EDIL DI GIAMPA' DARIO 998 32.879 

 FA.MAR 998 32.917 

 S.I.C.E. SRL 998 33.22 

 FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI SAS DI RIZZO  GEOM.ANTONIO & 
C. 

998 32.742 

 D'AURIA COSTRUZIONI SRL 998 33.124 

 EDILIZIA INNOVATIVA SRL AD UNICO SOCIO 998 32.882 

 ROGU COSTRUZIONI SRL 998 32.961 

 S.P. COSTRUZIONI SRL 998 35.558 

 GM COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GEOMETRA MAGISANO 998 33.31 

 ICLAG COSTRUZIONI SRL 998 33.948 

 COSTRUZIONI LUCIA SRL 998 33.128 



 

La Commissione esaminata la graduatoria rileva che la Ditta B.L. COSTRUZIONI S.R.L. e la Ditta 

PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL, sono a primi a pari merito avendo fatto identica 

offerta  (ribasso del 32.723% ) e pertanto ai sensi  di legge procede ad effettuare il sorteggio tra le 

due sopra citate Ditte al fine di stabilire l’aggiudicataria e la 2° classificata. 
 

Il presidente predispone due foglietti, di identiche dimensioni, in cui in uno scrive il nome della 

Ditta B.L. COSTRUZIONI S.R.L.  e nell’altro il nome della Ditta PIGNATARO COSTRUZIONI 

GENERALI SRL , richiudendoli in ugual modo ed in modo che dall’esterno non si legga il 

contenuto  e riponendoli in una urna. Di conseguenza chiede al Geom. Cardamone Francesco Santo 

di sorteggiare un biglietto. Prelevato il biglietto dall’urna il succitato geometra lo apre e lo consegna 

al Presidente il quale legge il nome della Ditta sorteggiata che risulta essere l’Impresa 

PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL , preleva il secondo biglietto dall’urna e legge il 

nominativa della Ditta 2° classificata che risulta essere l’impresa B.L. COSTRUZIONI S.R.L.   
 

I biglietti, controfirmati da tutti i presenti vengono allegati al presente verbale. 

 

Di conseguenza si elabora la graduatoria definitiva che risulta essere la seguente: 
 

   Ragione Sociale  Ribasso  Ammesso  Graduatoria 
 PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL 32.723 S 1 

 B.L. COSTRUZIONI S.R.L. 32.723 S 2 

 BEMAR SL 32.721 S 3 

 SGROMO COSTRUZIONI SRL 32.693 S 4 

 MORISE CATALDO 32.684 S 5 

 GIU.STE.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. -UNIPERSONALE 32.678 S 6 

 CONSORZIO STABILE CREO SCARL 32.666 S 7 

 COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL 32.632 S 8 

 GENOVESE COSTRUZIONI SRL 32.627 S 9 

 CONDOTTE SRL 32.626 S 10 

 DITTA INDIVIDUALE 32.611 S 11 

 EUROWORK SRL 32.583 S 12 

 IMPRESA DI PASSAFARO GIOVANNI 32.577 S 13 

 CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. 32.576 S 14 

 GIANCARLO SOVERETO 32.573 S 15 

 P.R.L. S.R.L. 32.571 S 16 

 TRE F S.A.S. DI MAURO E VINCENZO FRANCO & C 32.537 S 17 

 B2 COSTRUZIONI SRL 32.517 S 18 

 COSTANTINO COSTRUZIONI GENRALI S.R.L 32.483 S 19 

 CO.GE.I. DI ISABELLA ANTONIO 32.474 S 20 

 SANTISE COSTRUZIONI SRL 32.473 S 21 

 EDILTECNO S.R.L. 32.457 S 22 

 I.T.E.C. SRL 32.417 S 23 

 CEMV DI DE SANTIS EGIDIO 32.284 S 24 

 SACCÀ GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI 32.257 S 25 

 S.S COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE 32.208 S 26 

 SIEN SRL 32.187 S 27 

 CRAPELLA ANTONIO 32.135 S 28 

 CHIARAVALLOTI UMBERTO 32.02 S 29 

 TARDI FRANCESCO 31.776 S 30 

 ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE S.R.L. 31.683 S 31 

 METALWOOD SRL 31.377 S 32 

 SOGIEM SRL 31.333 S 33 

 EDIL FAST SRL UNIPERSONALE 31.33 S 34 

 IMPRESA COSTRUZIONI OTTAVIO SCOZZAFAVA 30.991 S 35 

 CO.GE. S.R.L. 30.787 S 36 

 EDILPERRI M/3 SRL 30.57 S 37 

 DOMENICO GRAZIANO 30.269 S 38 

 CONEDIL FEDERIMPRESA SC 29.76 S 39 

 ENGINEERING & CONSTRUCTIONS EDILGACEM 
S.R.L. 

29.252 S 40 

 EDILTECNICA COSTRUZIONI S.A.S. DI SCARPINO 
ANTONIO E C. 

27.243 S 41 

 IMPRESA ARTIGIANA SERRATORE ANGELINO 26.195 S 42 

 S.P. COSTRUZIONI SRL 35.558 S  Anormalmente bassa 

 ROGU COSTRUZIONI SRL 32.961 S  Anormalmente bassa 

 S.I.C.E. SRL 33.22 S  Anormalmente bassa 



 

 GM COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GEOMETRA 
MAGISANO 

33.31 S  Anormalmente bassa 

 COSTRUZIONI LUCIA SRL 33.128 S  Anormalmente bassa 

 EDILIZIA INNOVATIVA SRL AD UNICO SOCIO 32.882 S  Anormalmente bassa 

 ICLAG COSTRUZIONI SRL 33.948 S  Anormalmente bassa 

 RIV.EDIL DI GIAMPA' DARIO 32.879 S  Anormalmente bassa 

 FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI SAS DI RIZZO 
GEOM. ANTONIO & C. 

32.742 S  Anormalmente bassa 

 FA.MAR 32.917 S  Anormalmente bassa 

 D'AURIA COSTRUZIONI SRL 33.124 S  Anormalmente bassa 

 

Per cui l’aggiudicataria risulta essere la Ditta PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL che 

ha offerto il ribasso del 32.723% 

 

L'importo dell'aggiudicazione è di EURO 217.704.57 al netto dell'IVA. Si ricorda che solamente 

dopo l'aggiudicazione definitiva sarà disponibile nella piattaforma e-procurement tutta la 

documentazione (verbale e determina di affidamento). 
 

Di  quanto sopra è dato avviso mediante pec a tutte le imprese partecipanti trasmettendo alle stesse 

la seguente graduatoria finale: 

 
                                   Ragione Sociale Documentazione 

amm.va 

Ribasso perc.le Offerta economica Graduatoria 

 PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL Ammessa 32.723  Ammessa 1 

B.L.COSTRUZIONI S.R.L. Ammessa 32.723  Ammessa 2 

 BEMAR SL Ammessa 32.721  Ammessa 3 

SGROMO COSTRUZIONI SRL Ammessa 32.693  Ammessa 4 

MORISE CATALDO Ammessa 32.684  Ammessa 5 

 GIU.STE.FRA. COSTRUZIONI S.R.L. -UNIPERSONALE Ammessa 32.678  Ammessa 6 

CONSORZIO STABILE CREO SCARL Ammessa 32.666  Ammessa 7 

 COSTRUZIONI EDILI 2001 SRL Ammessa 32.632  Ammessa 8 

 GENOVESE COSTRUZIONI SRL Ammessa 32.627  Ammessa 9 

 CONDOTTE SRL Ammessa 32.626  Ammessa 10 

 DITTA INDIVIDUALE Ammessa 32.611  Ammessa 11 

 EUROWORK SRL Ammessa 32.583  Ammessa 12 

 IMPRESA DI           PASSAFARO GIOVANNI Ammessa 32.577  Ammessa 13 

 CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L. Ammessa 32.576  Ammessa 14 

 GIANCARLO SOVERETO Ammessa 32.573  Ammessa 15 

 P.R.L. S.R.L. Ammessa 32.571  Ammessa 16 

 TRE  F  S.A.S. DI MAURO E VINCENZO FRANCO  &  C Ammessa 32.537  Ammessa 17 

 B2 COSTRUZIONI SRL Ammessa 32.517  Ammessa 18 

 COSTANTINO COSTRUZIONI GENRALI  S.R.L Ammessa 32.483  Ammessa 19 

 CO.GE.I. DI ISABELLA ANTONIO Ammessa 32.474  Ammessa 20 



 

 SANTISE COSTRUZIONI SRL Ammessa 32.473  Ammessa 21 

 EDILTECNOS.R.L. Ammessa 32.457  Ammessa 22 

 I.T.E.C. SRL Ammessa 32.417  Ammessa 23 

CEMV DI DE SANTIS EGIDIO Ammessa 32.284  Ammessa 24 

 SACCÀ GEOM. PASQUALE IMPRESA COSTRUZIONI Ammessa 32.257  Ammessa 25 

 S.S COSTRUZIONI  S.R.L. UNIPERSONALE Ammessa 32.208  Ammessa 26 

 SIEN SRL Ammessa 32.187  Ammessa 27 

 CRAPELLA ANTONIO Ammessa 32.135  Ammessa 28 

 CHIARAVALLOTI UMBERTO Ammessa 32.02  Ammessa 29 

 TARDI FRANCESCO Ammessa 31.776  Ammessa 30 

 ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE S.R.L. Ammessa 31.683  Ammessa 31 

 METALWOOD SRL Ammessa 31.377  Ammessa 32 

 SOGIEM SRL Ammessa 31.333  Ammessa 33 

 EDIL FAST SRL UNIPERSONALE Ammessa 31.33  Ammessa 34 

 IMPRESA COSTRUZIONI OTTAVIO SCOZZAFAVA Ammessa 30.991  Ammessa 35 

 CO.GE. S.R.L. Ammessa 30.787  Ammessa 36 

 EDILPERRI M/3SRL Ammessa 30.57  Ammessa 37 

 DOMENICO GRAZIANO Ammessa 30.269  Ammessa 38 

 CONEDIL FEDERIMPRESA SC Ammessa 29.76  Ammessa 39 

 ENGINEERING  & CONSTRUCTIONSEDIL 

GACEMS.R.L. 

Ammessa 29.252  Ammessa 40 

 EDILTECNICA COSTRUZIONIS. A.S. DI SCARPINO 

ANTONIO E C. 

Ammessa 27.243  Ammessa 41 

IMPRESA ARTIGIANA SERRATORE ANGELINO Ammessa 26.195  Ammessa 42 

 EDIL  SERVICE TALARICO S.R.L. NON Ammessa NON Ammessa 995 

 IMPRESA COSTRUZIONI PERITO EDILE PIETRO 

TORCHIA 

NON Ammessa NON Ammessa 995 

 CO.R.I.GE SRL NON Ammessa NON Ammessa 995 

 SALVATORE ROTUNDO NON Ammessa NON Ammessa 995 

 VARIA DOMENICO NON Ammessa NON Ammessa 995 

 LUCIANI SPA NON Ammessa NON Ammessa 995 

 GM COSTRUZIONI DI GIUSEPPE GEOMETRA 

MAGISANO 

Ammessa 33.31 Ammessa 998 

 ROGU COSTRUZIONI SRL Ammessa 32.961 Ammessa 998 

 ICLAG COSTRUZIONI SRL Ammessa 33.948 Ammessa 998 

 S.P. COSTRUZIONI SRL Ammessa 35.558 Ammessa 998 

 EDILIZIA INNOVATIVA SRL AD UNICO SOCIO Ammessa 32.882 Ammessa 998 

 FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI SAS DI RIZZO 

GEOM. ANTONIO & C. 

Ammessa 32.742 Ammessa 998 

 S.I.C.E. SRL Ammessa 33.22 Ammessa 998 



 

 RIV.EDIL DI GIAMPA' DARIO Ammessa 32.879 Ammessa 998 

 COSTRUZIONI LUCIA SRL Ammessa 33.128 Ammessa 998 

 FA.MAR Ammessa 32.917 Ammessa 998 

D'AURIA COSTRUZIONI SRL Ammessa 33.124 Ammessa 998 

 

Tanto premesso, la succitata C.U.C. riunitasi, prendendo atto di quanto  sopra riportato: 

 

- propone l’aggiudicazione dell’appalto del lavoro di che trattasi all’Impresa PIGNATARO 

COSTRUZIONI GENERALI SRL che ha offerto il ribasso del 32.723% sul prezzo a base d’asta; 

 

- Stabilisce che l’importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad €uro       

204.558,09 a cui vanno aggiunti €uro 13.146,48 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

pertanto l’importo complessivo di aggiudicazione (contratto) risulta quindi pari ad €uro 217.704,57, 

oltre I.V.A. nei termini di legge.  

- Dispone la verifica dei requisiti del primo e del secondo classificato demandando al Segretario 

verbalizzante l’onere dell’espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidatario provvisorio 

a norma di legge e di bando.  

 

La C.U.C., quindi, ritenuta l’odierna seduta conclusa, alle ore 18:30 chiude i lavori, precisando che 

l’aggiudicazione definitiva avverrà successivamente all’acquisizione di quanto sopra specificato.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
        Il Presidente della C.U.C.                                              Il Componente della C.U.C.                      

             Ing. Marco Roselli                                                  Geom. Francescantonio Michienzi              

 
                                    
 
 
    Il Componente della C.U.C. (R.U.P)                                    Il Componente della C.U.C.                                                     
           Geom Vincenzo Conte                                                          Geom Giuseppe Vinci 
 

 

 

 
Il Segretario Verbalizzante 

                                                         Ing. Pietro Antonio Callipo 

 

 
 
 
 

      Delegato Mondo Appalti s.r.l. 
 

   Geom. Francesco Santo Cardone 
 
 
 
 
 
 

 


