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Centrale Unica di Committenza
Partenio - Vallo di Lauro
Telefono 0825 ‐ 902200 / Fax 0825 ‐ 902662 ‐ email: cucparteniovallodilauro@pec.it
INVIATA A MEZZO PEC
Ai Sindaci, Segretari Comunali,
Responsabili Uffici e RUP
dei soggetti aderenti alla CUC
Oggetto: Istituzione Albo dei Commissari giudicatori della Centrale di Committenza Partenio Vallo di
Lauro ‐ COMUNICAZIONI.

Si comunica che la Centrale, nelle more della costituzione dell’ALBO dei Commissari presso l’ANAC di cui
all’art. 78 del d. lgs. n. 50/2016, si è dotata di un proprio Albo dei Commissari Giudicatori ed Esperti
delle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle procedure di appalto.
L’Albo ha, infatti, anche una sezione, dedicata esclusivamente ai dipendenti degli Enti, tra i quali poter
individuare esperti di comprovata esperienza per l’espletamento di attività istituzionali tipiche delle P.
A. ( supporto al RUP, componenti Collegio Consultivo Tecnico, etc. ).
L’Albo dei Commissari, pubblicizzato con AVVISO pubblicato sulla GURI n. 111/2020, è disponibile
presso la piattaforma cucparteniovallodilauro.traspare.com e vi potrà far ricorso ciascun Comune
aderente alla stessa anche nel caso di procedure espletate autonomamente presso la cosiddetta
piattaforma figlia in vostra dotazione.
Le attività di gestione, iscrizione ed aggiornamento del medesimo, in modo del tutto analogo all’Albo
dei Fornitori, sono garantite direttamente dalla Centrale.
Le modalità di visualizzazione e utilizzo dello stesso da parte del singolo RUP sono del tutto identiche a
quelle già note dell’Albo dei Fornitori e, in ogni caso, nel modulo Tutorial&Manuali della piattaforma è
disponibile il relativo manuale.

La Centrale, coerentemente con quanto prescritto dal Codice, ha reso note le regole di competenza e
trasparenza a cui ciascun Comune aderente dovrà attenersi per la nomina della Commissioni attraverso
l’adozione di un << Regolamento delle Commissioni Giudicatrici e degli Esperti delle Pubbliche
Amministrazioni >>, che si trasmette in uno alla presente.

Nell’invitare la S.V. a dare massima pubblicità e diffusione all’AVVISO, al fine di popolare l’Albo
velocemente, si precisa che, per essere nominato commissario di gara anche presso il proprio Ente, è
richiesta l’iscrizione all’Albo di ciascuno dei soggetti in indirizzo.
Per informazioni e chiarimenti si rappresenta quanto segue:




Responsabile Tecnico della Centrale Unica di Committenza Partenio -Vallo di Lauro: Ing. Lup Stefania,
disponibile presso la sede della CUC in Corso Partenio n° 10 - 83015 Pietrastornina (AV) dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì, dalle ore 15:30 alle ore 18:00, ovvero al
seguente indirizzo email: cucpartenicovallodilauro@gmail.com ovvero al seguente recapito telefonico
0825902200 int. 4;
Dirigente Centrale Unica di Committenza Partenio -Vallo di Lauro: Ing. Combatti Domenico, disponibile presso
la sede della CUC in Corso Partenio n° 10 - 83015 Pietrastornina (AV) dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle
ore 13:30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 18:00, ovvero al seguente indirizzo email:
cucpartenicovallodilauro@gmail.com ovvero al seguente recapito telefonico 0825902200 int. 9.

Distinti saluti

Il Responsabile Tecnico della CUC
Ing. Stefania Lup

