
Elenco attività Gruppo di lavoro Cronoprogramma
Ripartizione sulla 

quota della singola 
Importo € 

Attività amministrative generali propedeutiche all’avvio della gara 25%
creazione ed aggiornamento fascicolo informatico di gara Messineo Demetrio (operatore amm.vo) tempestiva 15%

proposta atti gestionali connessi alla Convenzione ed al gdl Sinicropi Domenica (specialista amm.va) tempestiva 25%

pubblicazioni Guarnaccia Maria (istruttrice amm.va) entro 22/5/2022 25%

creazione della procedura di gara in piattaforma informatica e redazione 

modulistica pertinente
Salzone Maria Vincenza (r.p.g.) entro 20/5/2022 35%

Responsabile del procedimento di gara 40%

Predisposizione provvedimento nomina seggio di gara, supporto seggio 

di gara, preparazione esiti e pubblicazione
Garzo Nicola  (istruttore amm.vo) tempestiva 10%

seggio amministrativo di gara* DA NOMINARE 25%

Predisposizione atti di nomina Commissione Giudicatrice, comunicazioni, 

controllo ricezione dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità, 

impegno di spesa e liquidazione

Cutrì Angela (operaqtrice amm.va)

entro giorni 10 dalla 

conclusione della 

verifica 

amminsitrativa

20%

Valutazione offerte tecniche** 10%

attività di valutazione dell'offerta tecnica, verifica correttezza 

valutazione, eventuale verifica anomalia,chiusura lavori commissione
DA NOMINARE 90%

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

C.G, calendario lavori commissione e  assistenza lavori
Garzo Nicola  (istruttore amm.vo) 10%

Verifica dei requisiti generali e speciali 15%

controllo esiti verifiche - proposta aggiudicazione efficace e relativa 

sottoscrizione
Costa Orsola (funzionaria amm.va P.O.) 60%

Consegna e archiviazione digitale del fascicolo 5%
consegna e archiviazione cartacea e digitale del fascicolo mediante il 

portale gare telematiche e l'applicativo Akropolis e chiusura procedura 

su AVCPASS

Garzo Nicola  (istruttore amm.vo)

entro il termine di 

sei mesi dalla 

pubblicazione

100%

Monitoraggio contratti 5%

€ 106,67

€ 213,33entro il termine di 

sessanta giorni  dalla 

pubblicazione

€ 320,00Garzo Nicola  (istruttore amm.vo)
entro il termine di 

venti giorni  dalla 

chiusura della fase 

precedente.

40%

€ 106,67E

ALLEGATO A

Oggetto: Comune di Siderno - Gara per l'affidamento del Servizio integrato di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e 

assimilati nel territorio di Siderno e altri servizi accessori – per anni tre a ridotto impatto ambientale D.M. del 13/02/2014 CIG:91504863ED.

A € 533,33

€ 853,33

Istruttoria, predisposizione e sottoscrizione atti di gara, modulistica, 

risposte quesiti
45%Salzone Maria Vincenza (r.p.g.) tempestiva

B

C

D

attivazione verifiche  possesso requisiti generali ,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,  stesura bozza determina aggiudicazione efficace, 



F
monitoraggio contratto attraverso l'acquisizione del contratto stipulato e 

il suo caricamento in procedura telematica
Garzo Nicola  (istruttore amm.vo)

entro un mese dalla 

data di consegna 

degli atti di gara 

all'Ente Appaltante

100%

importo a base d'asta € 5.332.762,18

quota 0,25% € 10.000,00

(2/3) € 6.666,67

(1/3) € 3.333,33

80% dei 2/3 € 5.333,33

personale cuc 40%80% € 3.200,00

20% dei 2/3 € 1.333,33

economia di bilancio € 2.133,33

€ 106,67

*Nel caso in cui il Seggio di Gara sia composto da soggetti a cui l'incentivo non compete, la quota spetta al dipendente incaricato del supporto al 

Seggio di Gara.

** 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 ai  dipendenti incaricati  dellle altre fasi e attività .   

Criterio di calcolo


