
ALLEGATO A

Elenco a vità Gruppo di lavoro

A

A vità amministra ve generali propedeu che all’avvio della gara 25%

Messineo Demetrio (operatore amm.vo) 10%

Sinicropi Domenica (specialista amm.va) 15%

Aggiornamento costante Albo LL.PP. Cecilia Saccà (istru rice amministra va) 25%

Chirico Serena (istru rice amministra va) 10%

Creazione della procedura di gara in pia aforma informa ca Giuseppina Libri (funzionaria amm.va P.O.) 40%

B

Responsabile del procedimento di gara 45%

Istru oria, predisposizione a  di gara,modulis ca, risposte quesi Giuseppina Libri (funzionaria amm.va P.O.) 70%

So oscrizione a  di gara Dirigente 0%

Antonia R. Campolo (istru rice  amm.va ) 10%

Seggio amministra vo di gara* da nominarsi 20%

D

Verifica dei requisi  generali 20%

Antonia R. Campolo (istru rice  amm.va ) 20%

Controllo esi  verifiche Libri Giuseppina (specialista avvocato tolare p.o.) 30%

Proposta aggiudicazione efficace e rela va so oscrizione Libri Giuseppina (specialista avvocato tolare p.o.) 50%

E

Consegna e archiviazione digitale del fascicolo 5%

Antonia R. Campolo (istru rice  amm.va ) 100%

Monitoraggio contra 5%

F Antonia R. Campolo (istru rice  amm.va ) 100%

Criterio di calcolo

importo a base d'asta € 1.340.282,61

quota 0,25% € 3.350,71
(2/3) € 2.233,80
(1/3) € 1.116,90

80% dei 2/3 € 1.787,04
€ 1.072,23

20% dei 2/3 € 446,76

economia di bilancio € 714,82

Ogge o: Procedura negoziata - Comune di Palmi -“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),  Missione 2- Componente C4- Inves mento 
2.2-  Interven  urgen  di mi gazione del rischio idrogeologico in località Monte Sant’Elia e Marinella”- CUP: J64H20001250001 – CIG: 
93517593A9 

Ripar zione sulla quota 
della singola a vità 

Creazione ed aggiornamento del fascicolo informa co di gara su
applica vo Akropolis

Monitoraggio so oscrizione convenzione e contribu  Ente appaltante e a  
ges onali connessi al gdl

Adempimen  Amministrazione Trasparente e Servizio Contra
pubblici

Predisposizione provvedimento nomina seggio di gara, supporto seggio di gara, 
preparazione esi  e pubblicazione

A vazione verifiche possesso requisi  generali ,segnalazione
tempes va al Responsabile di gara di eventuali anomalie o
irregolarità sui concorren  so opos  a verifica,inserimento su file
delle verifiche con i rela vi esi , stesura bozza determina
aggiudicazione efficace, comunicazione aggiudicazione efficace

Consegna e archiviazione cartacea e digitale del fascicolo mediante il portale gare 
telema che e l'applica vo Akropolis e chiusura procedura su AVCPASS

Monitoraggio contra o a raverso l'acquisizione del contra o s pulato e suo 
caricamento in procedura telema ca

*Nel caso in cui il Seggio di Gara sia composto da sogge  a cui l'incen vo non compete, la quota spe a al dipendente incaricato del supporto 
al Seggio di Gara.

personale cuc 60%80%


