
Elenco attività Gruppo di lavoro Cronoprogramma
Ripartizione sulla quota della singola 

attività 
Importo € 

Fondo 

incentivante
RPG C.A. GARZO C.A. CUTRI'

C.A. 

GUARNACCIA

S.A. 

SINICROPI
P.O.

I.A. 

CAMPOLO

I.A. 

CHIRICO

DR. 

FORESTIERI

ARCH. 

BENNATI

Attività amministrative generali propedeutiche all’avvio della gara 25% € 219,92 € 879,66
verifica adempimenti convenzione Sinicropi Domenica (specialista amministrativo) 20% € 43,98 € 43,98

creazione fascicolo informatico di gara Salzone Maria Vincenza (r.p.g.) 15% € 32,99 € 32,99

creazione della procedura di gara in piattaforma informatica Costa Orsola (p.o.) 40% € 87,97 € 87,97

pubblicazioni e comunicazioni Guarnaccia Maria (collaboratrice amministrativa) 25% € 54,98 € 54,98

Responsabile del procedimento di gara 40% € 351,86
istruttoria Costa Orsola (p.o.) 30% € 105,56 € 105,56

Programmazione scadenza presentazione offerte, stesura e sottoscrizione  di lettera 
invito  e disciplinare di gara corredati dalla pertinente modulistica

Costa Orsola (p.o.) 10% € 35,19 € 35,19

 risposta quesiti Costa Orsola (p.o.) 10% € 35,19 € 35,19

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

Campolo Antonia (Istruttrice Amministrativa) 20% € 70,37 € 70,37

fissazione sorteggio a campione  per la verifica dei requisiti speciali dichiarati ai 
sensi del D.P.R. 445/2000,comunicazione agli oo.ee., verbale, 

Salzone Maria Vincenza (r.p.g.) entro il 10/06/2021 10% € 35,19 € 35,19

Gestione accessi agli atti Salzone Maria Vincenza (r.p.g.) entro il 30/09/2021 20% € 70,37 € 70,37

determina impegno di spesa e liquidazione componenti C.G. esterni Chirico Serena

Valutazione offerte tecniche 10% € 87,97

Commissione Giudicatrice personale interno Dr. Forestieri Francesco 45% € 39,58 € 39,58

Commissione Giudicatrice personale interno Arch. Bennati Gabriella  45% € 39,58 39,58

stesura per il dirigente del provvedimento di nomina C.G.,insediamento C.G 
assistenza commissione,verifica correttezza valutazione, eventuale verifica 
anomalia,chiusura lavori commissione

Garzo Nicola (collaboratore amministrativo) entro il 31/07/2021 10% € 8,80

€ 8,80

Verifica dei requisiti generali e speciali 15% € 131,95
Chirico Serena (istruttrice ammnistrativa) 35% € 46,18 € 46,18

Cutrì Angela (collaboratrice ammnistrativa) 35% € 46,18 € 46,18

comprova requisiti speciali Salzone Maria Vincenza (r.p.g.) 20% € 26,39 € 26,39

 stesura determina di aggiudicazione efficace Garzo Nicola (collaboratore amministrativo) 5% € 6,60 € 6,60

comunicazioni aggiudicazione efficace Garzo Nicola (collaboratore amministrativo) 5% € 6,60 € 6,60

Consegna e archiviazione digitale del fascicolo 5% € 43,98
consegna e archiviazione digitale del fascicolo mediante il portale gare 

telematiche e l'applicativo Akropolis
Garzo Nicola (collaboratore amministrativo) entro il 15/10/2021 100% € 43,98 € 43,98

Monitoraggio contratti 5% € 43,98

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

caricamento in procedura telematica
Salzone Maria Vincenza (r.p.g.)

entro 10 gg. dalla 

comunicazione di 

avvenuta stipula

100% € 43,98 € 43,98

TOTALE € 208,92 € 65,97 € 46,18 € 54,98 € 43,98 263,90€             € 70,37 € 46,18 € 39,58 € 39,58

quota 0,25% (2/3) (1/3) 80% dei 2/3

incentivo 

personale cuc 

art. 3 co. 7 

Regolamento

20% dei 2/3
Economia di 

bilancio

2.748,94€         1.832,63€         916,31€            1.466,10€       879,66€    366,53€             586,44€    

importo a base d'asta

1.099.576,80€                                  

ALLEGATO A

entro il 31/5/2021

E

B

C

Oggetto: Comune di Lamezia - Gara per l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali per mesi 24 (ventiquattro) CIG: 8648971CA5.

verifica 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

A

D

entro il 30/04/2021

entro il 15/09/2021


