ATTIVITÀ PER L’AGGIUDICAZIONE DI UNA GARA SU DELEGA
La stazione appaltante delegante e Centrale unica di committenza operano sulla base
del rapporto di delega secondo la seguente ripartizione delle competenze: nel caso
1. Ambito oggettivo di competenza del SOGGETTO DELEGANTE ad esercizio
diretto:
a) attivazione della procedura, accordo con la CUC-SA sui termini della delega
e predisposizione del decreto di delega
b) adozione della progettazione dell’appalto, che individua gli elementi
essenziali del contratto e che deve includere almeno:
 la relazione tecnico-illustrativa;
 la documenti inerenti la sicurezza;
 il calcolo degli importi per l’acquisizione, con indicazione degli oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso nonché degli ulteriori oneri necessari per
l’acquisizione e conseguente predisposizione del prospetto economico;
 il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 lo schema di contratto.
c) esecuzione del contratto
2. Ambito oggettivo di competenza del SOGGETTO DELEGANTE il cui esercizio è
delegato alla CUC – SOGGETTO DELEGATO:
a) individuazione della pertinente strategia di gara;
b) predisposizione della documentazione di gara con presa d’atto della
documentazione predisposta dal soggetto delegante (progetto e relativi
allegati; schema di contratto) e degli oneri presenti nel prospetto

economico di cui si fa carico – in conformità agli accordi preliminarmente
presi con la CUC e riportati nell’atto di delega;
c) svolgimento della gara
d) aggiudicazione della gara e, dopo l’esito positivo dei controlli, trasferimento
degli atti al soggetto delegante per il seguito di competenza.
Nel caso in cui il soggetto delegante dovesse necessitare di un supporto anche
per la realizzazione di alcune delle attività che riguardano le fasi antecedenti
alla procedura di gara (punto a), la Centrale unica di committenza può essere
incaricata dello svolgimento di funzioni aggiuntive, di natura consulenziale.
L’atto di delega, in questo caso, viene integrato per indicare in modo specifico
quelle attività del gruppo di lavoro della stazione appaltante delegante, non
rientranti nella delega, per le quali la stessa intende avvalersi del supporto del
personale CUC. Coerentemente, il personale della Centrale unica di
committenza viene inserito nel gruppo di lavoro del soggetto delegante
relativo alla procedura di acquisto del servizio o della fornitura.

