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ALBANO DI LUCANIA
BRINDISI MONTAGNA
CAMPOMAGGIORE
CANCELLARA
CASTELMEZZANO
FILIANO
PIETRAGALLA
PIETRAPERTOSA
TOLVE
TRIVIGNO
SAN CHIRICO NUOVO
VAGLIO BASILICATA
AVIGLIANO
PIGNOLA
PICERNO
MURO LUCANO
RUVO DEL MONTE
BALVANO
BARAGIANO
SAN FELE
MARSICONUOVO
SOC. VOLO DELL'ANGELO RL
SOPRINTENDENZA BENI PAESAGGISTICI
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IMPORTO COMPLESSIVO E NUMERO DELLE GARE ESPLETATE
ANNO
ANNO2013
2014
4
€ 1.138.077,04
N. GARE 9

ANNO 2016
€ 9.919.835,21
N. GARE 51

ANNO 2015
€ 7.373.404,42
N. GARE 35

TOTALE € 18.431.316,67
NUMERO GARE 95
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IMPORTO COMPLESSIVO E NUMERO DELLE GARE ESPLETATE PER
TIPOLOGIA DI APPALTO

SERVIZI/FORNITURE
ANNI 2014-2016
€ 3.950.278,06
18 GARE

LAVORI
ANNI 2014-2016
€ 14.478.316,55
73 GARE

///
Legge 7 agosto 1990, n. 241
"Nuove norme sul procedimento amministrativo "
Art. 22. (Definizioni e princípi in materia di accesso)
Comma 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
Comma 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili....

Legge 6 novembre 2012, n. 190
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
Art. 1 Comma 2 - Con riferimento ai procedimenti …, le stazioni appaltanti sono in ogni
caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente;
l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate……..

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni"
Art. 5. Accesso civico a dati e documenti
Comma 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, …

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124
"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche"
Art. 7. Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza
1. Il Governo è delegato ad adottare ........... uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1,
comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190,

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza«
Art. 6. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e inserimento
degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter
Comma 1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. Accesso civico a dati e documenti
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ...
3. L'esercizio del diritto ... non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
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QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E
CENTRALI DI COMMITTENZA
D. Lgs. n. 50-2016
Art. 38

La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai
seguenti ambiti:
a) capacità di programmazione e progettazione;
b) capacità di affidamento;
c) capacità di esecuzione e controllo.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessità;
b) requisiti premianti, quali:
1) valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’ attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi
accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
4) livello di soccombenza nel contenzioso;
5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e so ciale nell’attività di progettazione e affidamento.
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QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E
CENTRALI DI COMMITTENZA
D. Lgs. n. 50-2016
Art. 38

Il percorso di ideazione e realizzazione del Progetto Strategico di
OPEN DATA GOVERNMENT E PUBLIC PROCUREMENT (OD&PP)
30 marzo 2016: Deliberazione della CONFERENZA dei SINDACI degli Enti aderenti che da avvio al progetto.
12 maggio 2016: Sottoscrizione del contratto di appalto con l'Operatore Economico SIRIS ACADEMC con sede in Barcellona
(Spagna).
16 Dicembre 2016: Presentazione del PROTOTIPO.
1° Febbraio 2017: Entrata a regime del PROTOTIPO dopo una necessaria fase di completamento del l’attività di popolamento dei
dati e di testing.

