
ATTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
30/08/2021 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

- l’Agenzia, nell'ambito dell’attività istituzionale, alla luce della previsione di cui all’art. 37 del d.lgs. 

50/2016, opera quale Centrale Unica di Committenza in favore delle Amministrazioni socie per 

l’acquisizione di beni, forniture e servizi; 

- il Tavolo dei Comuni ha approvato, nella seduta del 08/02/18, il nuovo Regolamento di 

funzionamento della CUC che vede la stessa Agenzia quale Centrale Unica di Committenza; 

Considerato che 

- l’Agenzia non dispone, nell’ambito della propria dotazione organica, di personale qualificato per 

la erogazione delle prestazioni di cui sopra; 

- necessario procedere alla individuazione di un professionista a cui affidare i servizi di: 
a) nella definizione della procedura di gara per la scelta del contraente;  

b) nella redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di 

invito nelle procedure, aperte, ristrette o negoziate; 

c) nella definizione di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a 

consentire l’ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure 

negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili 

anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;  

d) nell’adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;  

e) adempimenti amministrativo contabili legati alla commessa; 

f) nella redazione di regolamenti di funzionamento della CUC; 

g) nella partecipazione a Commissione di gara e/o a seggi di gara; 

h) supporto nella gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara 

nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;  

Ritenuto, pertanto: 

- specificare che i criteri sulla base dei quali saranno valutate le istanze sono: 

A. VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO: MAX 5 PUNTI 

I titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per la partecipazione all’avviso, sono i seguenti 
con annessa valutazione: 

Titolo Punteggio attribuibile 

Master e specializzazioni post universitari afferenti 
all’area della PA 

1 punti per ogni master o specializzazione 
fino ad un max di 3 punti 

Dottorato di ricerca afferente all’area della PA e 
Corsi di specializzazione e Master non attinenti 

1 punti per ogni titolo fino ad un max di 2 
punti 

B. VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO: MAX 55 PUNTI 
I titoli di servizio consistono in attività prestata in subordinazione, parasubordinazione o altro tipo 
di collaborazione a favore di PA, Enti pubblici o Stazioni appaltanti o di altro soggetto a 
partecipazione pubblica (con esclusione del periodo valutato ai fini della partecipazione nella 
specifica materia). 

Titolo Durata Punteggio attribuibile 

Contratto a tempo determinato e/o 

indeterminato, somministrazione lavoro, o altro 

rapporto di lavoro in favore della PA o Ente 

Fino a 3 anni 
 
 

Punti 0  
 



pubblico o di Stazione appaltante o di altro 
soggetto a partecipazione pubblica 

Da 4 anni in 
poi  

Punti 0,5 per ogni mese di 
esperienza fino ad un max 
di 10 

Consulenza e supporto o altro rapporto di lavoro 
(Contratto a tempo determinato, e/o 
indeterminato, somministrazione lavoro etc)  in 
favore della PA o Ente pubblico o di Stazione 
appaltante o di altro soggetto a partecipazione 
pubblica in materia di gare e appalti 

 Punti 0,5 per ogni mese di 
esperienza fino ad un max 
di 15 

Partecipazione a Commissioni di gara   1 punti per ogni 
partecipazione fino ad un 
max di 20 punti. 

Partecipazione a seggi di gara  0,5 punti per ogni 
partecipazione fino ad un 
max di 10 punti. 

 
C. VALUTAZIONE TITOLI VARI: MAX 10 PUNTI 

Titolo Punteggio attribuibile 

Corsi di formazione e di aggiornamento attinenti 
fatti negli ultimi 5 anni 

Punti 2 per ogni corso fino ad un max di 10 
punti 

 
D. VALUTAZIONE COLLOQUIO: MAX 10 PUNTI  

E. VALUTAZIONE COLLOQUIO: MAX 20 PUNTI 

- approvare il bando allegato sub 1 alla presente determinazione; 

Ritenuto procedere alla pubblicazione del nuovo avviso pubblico per la individuazione di professionisti di 

cui avvalersi per il supporto all’Agenzia dell’area nolana – CUC; 

Visto il REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

DELL'AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA S.C.P.A” approvato dall’assemblea dei 

soci del 30.06.16. 

Visto il D. Lgs. 50/2016;  

DISPONE 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. APPROVARE l’avviso pubblico allegato alla presente sub 1 per la individuazione di professionisti 

cui conferire incarico di supporto all’Agenzia dell’area nolana - CUC; 

2. PUBBLICARE i suddetti atti nell’apposita sezione di “Amm.ne Trasparente” denominata “bandi e 

contratti”; 

3. DARE ATTO che gli avvisi di cui sopra rimarranno pubblicati fino al 15 SETTEMBRE p.v.. 

 

Camposano, 30/08/2021 

                        F.TO    L’Amministratore Unico 

        Vincenzo Caprio 


