Unione dei Comuni “Alto Cilento”
Agropoli – Capaccio Paestum - Cicerale - Laureana C.to - Lustra –
Prignano C.to - Perdifumo – Rutino - Torchiara
Sede Operativa di Agropoli

Prot. n. 008 del 07/01/2021
Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di Operatori Economici telematico per
l’affidamento di Servizi e Forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai
sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni).

LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. dell’ UNIONE DEI COMUNI “ALTO
CILENTO”
RENDE NOTO
Che sono aperte le iscrizioni per l’inserimento nell’Elenco Unico di Operatori Economici
abilitati presso la Centrale Unica di Committenza C.U.C dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”
per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai
sensi della L. 120/2020.
DISPONE
ART.1 – SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE E CATEGORIE
MERCEOLOGICHE
Possono presentare domanda d’iscrizione all’Elenco Fornitori dell'ente tutti gli Operatori
Economici così come individuati dall’art. 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed i
soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
L’elenco oggetto del presente avviso verrà articolato in distinte sezioni nelle quali l’operatore
economico interessato potrà chiedere di essere inserito selezionando le categorie merceologiche
per le quali viene richiesta l’iscrizione ed il relativo importo, secondo lo schema di domanda di
cui all'Allegato A.
L’elenco verrà formato relativamente alle categorie merceologiche di cui all'Allegato B.
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ART.2 – VALIDITA’ DEGLI ELENCHI E DELL'ISCRIZIONE
L'Elenco sarà di tipo aperto e aggiornato almeno con cadenza triennale o quando una norma di
legge lo preveda.
ART. 3 CRITERI DI UTILIZZO E MODALITA’ DI SELEZIONE
La C.U.C procede alla verifica delle istanze di iscrizione entro 30 giorni dalla ricezione delle
stesse, a condizione che la procedura di accreditamento di cui al successivo art. 4 risulti
correttamente perfezionata.
I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare senza
ritardo, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento del requisiti previsti per
l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta e
gestione dell'elenco medesimo.
La mancata comunicazione, da parte dell’Operatore Economico, di ogni atto o fatto che implichi
la perdita o il mutamento del requisiti previsti per l'iscrizione, solleva la questa C.U.C da ogni
tipo di conseguenza derivante da tale omissione.
L'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di
merito delle figure professionali. L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di
alcun obbligo specifico da parte della Stazione Appaltante, né l'attribuzione di alcun diritto in
capo agli interessati, in ordine all'eventuale affidamento.
Gli operatori inseriti negli elenchi saranno invitati nel rispetto dei requisiti di qualificazione
necessari in relazione all’oggetto e al relativo importo del singolo appalto, nel rispetto dei
principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere nella relativa lettera d’invito, ulteriori requisiti
e/o dichiarazioni e/o attestazioni necessari per lo specifico affidamento.
Il metodo di selezione per la partecipazione a gare con procedura negoziata mediante
piattaforma telematica cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, sarà, (fatto salvo
casi particolari previsti dalla normativa vigente): (Rotazione in base a inviti: ossia selezione
degli operatori in ordine inverso rispetto agli inviti ricevuti e alle eventuali penalità assegnate
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ove per penalità si intende che è possibile attribuire (manualmente) delle penalità agli operatori
ad esempio per non conformità seguenti una fornitura, mancata ripetuta partecipazione alle
procedure, ecc. Tali penalità incidono in termini numerici come "inviti" e abbassano quindi
l’ordinamento dell’operatore dall’ente. A parità di numero di inviti e penalità, gli operatori sono
ordinati secondo il numero ordine assegnato in elenco (ordine di data di presentazione della
richiesta di iscrizione);
Alla luce della L. 120/2020, tuttavia, i R.U.P. dei Comuni facenti parte dell’Unione richiedenti
lo svolgimento delle procedure di gara, possono autonomamente indicare gli Operatori
Economici da invitare nelle procedure di loro competenza.
Qualora gli Operatori Economici individuati siano già stati invitati in precedenti procedure
anche da altri Comuni dell’Unione, la C.U.C. lo farà presente al R.U.P. al fine di consentire una
rotazione dei partecipanti.
ART. 4 – MODALITA’ DI RICHIESTA E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’Operatore Economico che intenda aderire all’Elenco deve preventivamente provvedere alla
propria Registrazione, solo a mezzo telematico, collegandosi alla pagina:
https://cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
fornendo le informazioni essenziali circa la propria anagrafica ed attività svolta. Una volta
ottenuta la Registrazione con l’assegnazione di una “username” e di una “password” l’Operatore
Economico potrà presentare la domanda di iscrizione attraverso l’utilizzo della Piattaforma
telematica ed informatica (di seguito “Piattaforma”), accessibile via internet mediante specifico
sito web all’indirizzo:
https://cuc-altocilentoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp
(di seguito “Portale”).
Tutte le informazioni fornite e tutti i documenti caricati dall’Operatore Economico possono
essere oggetto di accertamento di veridicità.
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La presentazione della domanda non comporta l’automatico inserimento dell’Operatore
Economico nell’Elenco in quanto l’iscrizione è subordinata al positivo completamento
dell’attività istruttoria svolta sulla domanda.
L’Elenco è sviluppato secondo le categorie merceologiche di cui all’elenco allegato B e solo per
esse è possibile presentare domanda.
La presentazione della domanda è possibile solo ed esclusivamente per categorie merceologiche
presenti.
L’Operatore Economico per presentare domanda di iscrizione deve compilare i modelli proposti
all’interno del Portale.
La domanda di iscrizione deve essere presentata dal Legale Rappresentante dell’Operatore
Economico – persona fisica – il quale sarà l’unico ed esclusivo titolare del profilo creato sul
Portale, le cui credenziali di accesso (Username e Password), rilasciate in fase di registrazione,
sono riservate ed è vietata ogni loro divulgazione o trasferimento a terzi. Ogni responsabilità
relativa all’uso improprio delle stesse rimane ad esclusivo totale carico del loro titolare.
Non sono ammesse domande di iscrizione presentate con modalità differenti da quelle indicate
nel presente avviso.
Rimane esclusivo onere dell’Operatore Economico il tempestivo aggiornamento dei propri dati,
a seguito di modifiche intervenute. La comunicazione per l’aggiornamento degli stessi deve
avvenire puntualmente ed esclusivamente tramite il Portale. Per eventuali informazioni e per
supporto alla procedura telematica di registrazione al Portale e di presentazione della domanda,
è disponibile dal momento dell’attivazione dell’Elenco, per un periodo limitato, un Servizio
Assistenza raggiungibile ai recapiti indicati sullo stesso Portale. Inoltre, sarà sempre disponibile,
accedendo all’apposita sezione “Istruzioni e manuali”, la documentazione di supporto operativo
per agevolare la registrazione al Portale e la presentazione della domanda di iscrizione
all’Elenco.
Responsabile del servizio CUC
f.to. Sergio LAURIANA
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