
Elenco attività Gruppo di lavoro Cronoprogramma
Ripartizione sulla quota 

della singola attività 
Importo € 

Fondo 

incentivante
Attività amministrative generali propedeutiche all’avvio della gara 25% € 260,69 € 1.042,74

creazione fascicolo informatico di gara Messineo Demetrio (operatore amm.vo) tempestiva 15% € 39,10

verifica convenzione e versamenti Sinicropi Domenica (specialista amm.va) tempestiva 15% € 39,10

pubblicazioni Garzo Nicola (operatore amm.vo) entro dicembre 2021 40% € 104,27

creazione della procedura di gara in piattaforma informatica e redazione modulistica 

pertinente
Garzo Nicola (operatore amm.vo) tempestiva 30% € 78,21

Responsabile del procedimento di gara 40% € 417,10

istruttoria Costa Orsola (funzionaria amm.va P.O.) 25% € 104,27

Programmazione scadenza presentazione offerte, stesura e sottoscrizione  di bando e 

disciplinare di gara,  risposta quesiti
Costa Orsola (funzionaria amm.va P.O.) 25% € 104,27

stesura del provvedimento di nomina del Seggio amministrativo di gara a firma del dirigente e 

supporto al seggio di gara
Cutrì Angela (operatrice amm.va) entro il termine fissato 10% € 41,71

seggio amministrativo di gara DA NOMINARE 25% € 104,27

fissazione sorteggio pubblico per l'individuazione dei componenti la Commissione giudicatrice 

in applicazione del vigente Regolamento,comunicazione ai componenti dell'avvenuta nomina 

e del cronoprogramma,verifica accettazioni e verifica  ipotesi inconferibilità, incompatibilità e 

conflitti d'interesse, impegno di spesa e liquidazione compensi C.G.

Chirico Serena (istruttrice amm.va)
entro il termine di sei 

mesi dalla pubblicazione
15% € 62,56

Valutazione offerte tecniche* 10% € 104,27

attività di valutazione dell'offerta tecnica, verifica correttezza valutazione, eventuale verifica 

anomalia,chiusura lavori commissione

entro il termine di sei 

mesi dalla pubblicazione
80% € 83,42

stesura per il dirigente del provvedimento di nomina C.G.,insediamento C.G, calendario lavori 

commissione e  assistenza lavori
Chirico Serena (istruttrice amm.va) entro il termine fissato 20% € 20,85

Verifica dei requisiti generali e speciali 15% € 156,41

richiesta comprova possesso requisiti generali e speciali,segnalazione tempestiva al 

Responsabile di gara di eventuali anomalie o irregolarità sui concorrenti sottoposti a verifica, 

inserimento su file delle verifiche con i relativi esiti

Cutrì Angela (operatrice amm.va) 45% € 70,39

 stesura bozza determina di aggiudicazione efficace Chirico Serena (istruttrice amm.va) 5% € 7,82

 adozione determina di aggiudicazione efficace Costa Orsola (funzionaria amm.va P.O.) 40% € 62,56

comunicazioni aggiudicazione efficace Cutrì Angela (operatrice amm.va) 10% € 15,64

Consegna e archiviazione digitale del fascicolo 5% € 52,14

consegna e archiviazione cartacea e digitale del fascicolo mediante il portale gare telematiche 

e l'applicativo Akropolis e chiusura procedura su AVCPASS
Cutrì Angela (operatrice amm.va) entro il termine fissato 100% € 52,14

Monitoraggio contratti 5% € 52,14

F
monitoraggio contratto attraverso l'acquisizione del contratto stipulato e il suo caricamento in 

procedura telematica
Cutrì Angela (operatrice amm.va) tempestiva 100% € 52,14

importo a base d'asta € 1.303.428,94

quota 0,25% € 3.258,57

(2/3) € 2.172,38

(1/3) € 1.086,19

80% dei 2/3 € 1.737,91

personale cuc 60%80% € 1.042,74

20% dei 2/3 € 434,48

economia di bilancio € 695,16

C

D

entro il termine di sei 

mesi dalla pubblicazione

E

* tale quota di incentivo va erogata ai soli componenti della C.G. scelti tra il personale della C.M. di Rc indipendentemente dal numero.

Nel caso in cui la C.G. sia composta da soli esperti esterni, la quota spetta al dipendnete incaricato del supporto alla Commissione.   

Criterio di calcolo

ALLEGATO A

Oggetto: Appalto indetto per il Comune di Campo Calabro: Appalto per l’affidamento del servizio integrato raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo porta a porta per anni 4 - APPALTO 

VERDE ai sensi del Decreto del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014. N. gara: 8313198 C.I.G.: 89367138DC CUP: H39E19000640004

A

B

entro dicembre 2021


