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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggett del regtlamentt e ambitt di attiti della CUC
1. Il presente regtlamentt disciplina le mtdaliti di funzitnamentt della Centrale di
Ctmmitenza sectndt quantt disptstt dall’art. 3 ctmma 1 let. ia e dall’art. 37, ctmma 7
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cce è tperatta presst la sede dell’Unitne di Ctmuni
Mtntani dell’Amiata Grtssetana, in Ltcaliti San Ltrenzt, 19 del Ctmune di Arcidtsst.
2. La CUC disptne la prtttctllazitne di tut gli at di gara e prtttede a metere a disptsizitne
tute le atrezzature necessarie per le attiti assegnate.
3. Fint alla pubblicazitne degli elencci delle Stazitni Appaltant qualifcate cce disciplinerannt
i limit tperatti all’attiti ctntratuale delle Stazitni Appaltant, la CUC è ctmpetente a:
a. sttlgere tgni tpt di prtcedura per l’afdamentt di lattri, ftrniture e sertizi, ai sensi
della ntrmatta tigente, per il raggiungimentt degli tbietti e delle attiti a esst
demandate;
b. ertgare a fattre degli ent aderent di attiti di ctmmitenza ausiliarie ctsì ctme
defnite dall’art. 3 ct. 1 let. ma e dall’art. 37 ct. 8 del D.Lgs. 50/2016.
A seguitt della pubblicazitne degli elencci di cui stpra, l’tperattiti della CUC pttri
subire delle mtdifcce cce sarannt prtntamente recepite nell’trdinamentt dell’Unitne
e ctmunicate agli ent aderent.
4. Stnt tbbligattriamente demandate allt sttlgimentt della CUC le prtcedure di gara atent a
tggett l’afdamentt di:
- lattri pubblici di imptrtt pari t superitre a 150.000,00 eurt;
- manutenzitni trdinarie di lattri pubblici di imptrtt pari t superitre a un militne di
eurt;
- ftrniture e sertizi di imptrtt pari t superitre alla stglia ctmunitaria.
5. Alla CUC può essere ricciestt lt sttlgimentt di prtcedure ntn rientrant nel precedente
ctmma 4, pretia acquisizitne fattrettle del Resptnsabile della CUC cce taluteri tale
ptssibiliti sulla base del prtgramma delle attiti cce la CUC ca redatt per l’annt in ctrst.
6. La CUC può:
aa Sttlgere il rutlt di Centrale di ctmmitenza cce aggiudica, sulla base di un rapptrtt
inter-trganict esistente fra sé e gli ufci del ctmune t dell’Unitne ricciedent,
curandt la stla fase di aggiudicazitne di appalt pubblici t ctnclusitne di acctrdi
quadrt di lattri, ftrniture t sertizi. Le attiti cce ad essa stnt demandate stnt
riptrtate all’art. 2 del presente Regtlamentt, in ttemperanza agli tbbligci di
centralizzazitne degli acquist deritant dalla ntrmatta tigente.
ba Sttlgere il rutlt di Centrale di ctmmitenza cce acquista ftrniture t sertizi a fattre
di più amministrazitni. Le attiti cce ad essa stnt demandate stnt riptrtate all’art.
2 bis del presente Regtlamentt.
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7. Le prtcedure di gara gestte dalla CUC sarannt di ntrma sttlte facendt rictrst all’utlizzt
del sistema telematct di acquist S.T.A.R.T. cce è di prtprieti del Stggett Aggregattre
Regitne Ttscana e cce permete di ttemperare all’tbbligt di rictrst agli strument
telematci di cui alla ntrmatta tigente.
8. Tut gli imptrt di cui al presente regtlamentt si intendtnt al nett di IVA.
Art. 2 – Funzitni, attiti e sertizi nel cast in cui la CUC sttlga il rutlt pretistt all’art. 1 c. 6 let. aa
1. La Centrale di Ctmmitenza cura la gesttne della prtcedura di gara e sttlge le seguent
attiti:
a. Redazitne e messa a disptsizitne dei ctmuni e dell’Unitne di mtdulistca standard per lt
sttlgimentt delle diterse tptltgie di prtcedure di gara;
b. Verifca degli at di gara trasmessi dai ctmuni, ctmprest lt sccema di bandt t di letera
d’intitt e gli etentuali allegat, sttt il prtflt della risptndenza alle ntrme di legge e alla
specifca prtcedura di gara;
c. defnizitne, in sinttnia ctn l’ente ctntenzitnatt, sia del criterit di aggiudicazitne sia di
etentuali e ulteritri at aggiuntti;
d. supptrtt al RUP della stazitne appaltante per la defnizitne, qualtra tenga impiegatt il
criterit dell’tferta ectntmicamente più tantaggitsa, dei parametri di talutazitne delle
tferte ctn relatte specifcazitni;
e. adempiment in materia di pubbliciti degli at di gara ai fni del prtcedimentt di
aggiudicazitne;
f. ntmina del seggit di gara e della ctmmissitne giudicatrice in cast di aggiudicazitne ctn il
criterit dell’tferta ectntmicamente più tantaggitsa;
g. supptrtt al RUP della stazitne appaltante e alla etentuale ctmmissitne giudicatrice per la
terifca dell’antmalia dell’tferta;
g1. Pretia prtptsta della ctmmissitne t seggit di gara e nulla tsta del RUP della stazitne
appaltante, adtta la determinazitne di aggiudicazitne ntn efcace;
h. sttlgimentt di tut i ctntrtlli e terifcce pretiste dalla ntrmatta prtpedeutci all’aggiudicazitne
defnitta efcace da parte del RUP della stazitne appaltante della gara;
c.1 trasmissitne di tut gli at di gara e delle risultanze dei ctntrtlli al RUP della Stazitne
Appaltante cce determineri, a sut giudizit, gli at susseguent e la gesttne ctntratuale;
l. ctllabtrazitne alla gesttne degli etentuali ctntenzitsi ctnseguent alla prtcedura di afdamentt,
ctn predisptsizitne degli element tecnict-giuridici per la difesa in giudizit;
m. cura, ancce di prtpria iniziatta, di tgni ulteritre attiti utle al perseguimentt degli tbietti
fnalizzat a rendere più penetrante l’attiti di pretenzitne e ctntrastt ai tentatti di
ctndizitnamentt della criminaliti maftsa, fattrendt al ctntempt la celeriti delle prtcedure,
l’ttmizzazitne delle ristrse e il rispett della ntrmatta in materia di sicurezza sul lattrt di cui
all’art. 1, ctmma 2, D.P.C.M. 30 giugnt 2011;
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n. trasmissitne all’ente aderente, ctme disptstt dall’art. 6, ctmma 2, letera aa, dellt stesst
D.P.C.M. 30 giugnt 2011, degli element inftrmatti tggett di atestazitne ai sensi degli art. 3 e 4
D.P.R. 3 giugnt 1998, n. 252, sulle imprese partecipant alle gare.
Art. 2 bis – Funzitni, attiti e sertizi nel cast in cui la CUC sttlga il rutlt pretistt all’art. 1 c. 6
letera ba
1. La CUC cura tute le fasi del prtcedimentt di acquistt dalla prtgrammazitne alla sua
esecuzitne.
2. Il RUP del prtcedimentt di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. è inditiduatt
dall’Unitne e, di ntrma, è inditiduatt nel Resptnsabile della CUC, ctmunque nel rispett
del ptssesst dei requisit prtfessitnali pretist dalla tigente ntrmatta.
3. Gli acquist cce sarannt sttlt ai sensi dell’art. 1 c. 6 letera ba sarannt inditiduat in sede di
prtgrammazitne delle attiti cce sarannt sttlte dalla CUC per l’annt successitt, in base ai
dat racctlt presst i singtli ctmuni, ctme specifcatt al successitt artctlt 5 ter.
4. Il Resptnsabile della CUC inditidua il/i stgget prestattri delle attiti a seguitt di indizitne
di gara per la stttscrizitne di un Acctrdt Quadrt t di altrt strumentt ctntratuale cce
ctnsenta l’adesitne delle amministrazitni ctmunali interessate facent parte dell’Unitne.
CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
Art. 3 – Regtle di trganizzazitne e funzitnamentt nel cast in cui la CUC sttlga il rutlt pretistt
all’art. 1 c. 6 letera aa (aggiudica)
1. Gli ent aderent all’Unitne intiant alla CUC apptsita ricciesta di predisptsizitne della gara,
allegandt: delibera di apprttazitne del prtgett, dtcument tecnict-prtgetuali, capittlatt
speciale d’appaltt, Piant Sicurezza e Cttrdinamentt t Dtcumentt Unict Valutazitne Riscci
e Interferenze ctn indicazitne dei ctst di sicurezza, determinazitne a ctntratare ctn i
ctntenut pretist dall’art. 192 del D.lgs., n. 267/2000 e ctmma 2 art. 32 D.lgs., n. 50/2016
ss.mm.ii. La graduattria di pritriti delle prtcedure da sttlgere è determinata dall’trdine
crtntltgict di prtttctllazitne delle riccieste in arritt alla Centrale di Ctmmitenza, ntnccé
sulla base della prtgrammazitne delle attiti ctsì ctme redata dal Resptnsabile della CUC
ai sensi dell’art. 5 ter del presente Regtlamentt.
2. La CUC è impegnata, entrt 60 gitrni dalla ricezitne degli at di cui all’artctlt 4, ctmma 1,
letera aa, ca e da del presente regtlamentt, ad attare la prtcedura di gara.
3. La CUC predisptne il bandt di gara nella ftrma defnitta e tut gli at preparattri in
maniera tale da garantre la ctnclusitne del prtcedimentt di aggiudicazitne entrt tempi
ctnftrmi alle esigenze rappresentate dalle amministrazitni aggiudicatrici. Il bandt e il
disciplinare, tppure la letera d’intitt, sarannt stttscrit dal Resptnsabile della Centrale di
Ctmmitenza in quantt Resptnsabile del prtcedimentt di gara ai sensi dell’art. 5 della L.
241/90 e dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000.
4. La CUC prtcede alla redazitne del bandt di gara nel testt defnittt, del disciplinare, della
mtdulistca e della determina del Resptnsabile della Centrale di Ctmmitenza di indizitne
gara in cui dettnt ctmparire le spese cce il Ctmune appaltante dttri ststenere per
l’etentuale pubbliciti legale su trgani d’inftrmazitne nazitnali e ltcali. Tali dtcument
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terrannt trasmessi al Ctmune appaltante cce dttri prtttedere, ctn il supptrtt della CUC,
alla ltrt pubblicazitne sui sit inftrmatci pretist dalla ntrmatta tigente.
5. La CUC prtcede ad adttare la determina delle ammissitni ed esclusitni ai sensi dell’art. 29
ct. 1 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e la trasmete per la pubblicazitne ai sensi di legge alla
Stazitne Appaltante, tccupandtsi ctmunque della ctmunicazitne ai ctnctrrent.
6. Ctmpletata la prtcedura di gara, la CUC rimete ctpia del fascictlt relattt alla singtla
prtcedura alla stazitne appaltante, unitamente alla determina di aggiudicazitne ntn
efcace;
7. La CUC, prtcede quindi allt sttlgimentt dei ctntrtlli per additenire all’aggiudicazitne
efcace da parte del Ctmune tttert di mtttare etentuali diterse determinazitni.
8. Il Resptnsabile della CUC, una ttlta espletate tute le terifcce pretiste dalla ntrmatta
tigente, lt ctmunica al RUP della stazitne appaltante.
Art. 3 bis – Regtle di trganizzazitne e funzitnamentt nel cast in la CUC cui sttlga il rutlt pretistt
all’art. 1 c. 6 letera ba (acquista)
1. Sulla base della prtgrammazitne delle attiti, ctsì ctme detagliata al successitt artctlt 5ter, il Resptnsabile della CUC inditidua le attiti cce sarannt tggett di un’unica prtcedura
di gara sttlta ai sensi dell’art. 1 c. 6 letera ba del presente Regtlamentt.
2. Il Resptnsabile della CUC, in acctrdt ctn il RUP inditiduatt all’internt della CUC se diterst
da quest’ultmt, predisptne tuta la dtcumentazitne per lt sttlgimentt della gara, sia
quella amministratta cce quella di caratere tecnict, bandisce la prtcedura e ne cura la
celebrazitne, nei limit di ctmpatbiliti pretist all’art. 77 ct. 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Sttlge tut i ctntrtlli per inditiduare l’aggiudicatarit defnittt, adtta la determina per
l’aggiudicazitne defnitta e racctglie la dtcumentazitne prtpedeutca alla stttscrizitne
del ctntratt.
3. L’Unitne stttscrite il ctntratt/Acctrdt quadrt dal quale deriterannt i singtli ctntrat
deritat cce le amministrazitni ctmunali pttrannt stttscritere.
Art. 4 – Attiti di ctmpetenza del Ctmune appaltante nel cast in la CUC cui sttlga il rutlt pretistt
all’art. 1 c. 6 letera aa (aggiudica)
1. L’Ente aderente mantene tra le prtprie ctmpetenze:
a. la ntmina del R.U.P. (Resptnsabile Unict del Prtcedimentta, ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 per le
fasi ad esst prtprie di prtgrammazitne, prtgetazitne, indizitne di gara e relatte alla fase
ctntratuale ed esecutta;
b. le attiti d’inditiduazitne delle tpere da realizzare tttert dei sertizi t delle ftrniture da
acquisire;
c. la redazitne e l’apprttazitne dei prtget e degli at elabtrat, iti ctmpresa l’atribuzitne dei
taltri ptnderali in cast d’appaltt da aggiudicare ctn il criterit dell’tferta ectntmicamente più
tantaggitsa, da riptrtare nel capittlatt speciale d’appaltt ctmprest atribuzitne CUP (Ctdice unict
prtgetta
d. l’adtzitne della determina a ctntrarre ctrredata da CIG (Ctdice identfcattt di garaa. A tal fne,
il RUP dttri aggiungere sul SIMOG, tra i centri di ctstt per i quali tpera il prtprit prtflt, quellt
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della CUC e acquisire il CIG in questa teste; a ctnclusitne della prtcedura di gara, dttri tperare sul
SIMOG trasferendt la ctmpetenza del CIG sul prtprit prtflt di RUP asstciatt al centrt di ctstt del
Ctmune, per ptter gestre tute le ctmunicazitni successite all’aggiudicazitne ctme Resptnsabile
del Ctmune;
d-bis. la selezitne dei ntminatti da intitare in cast di prtcedure negtziate, al di futri dei casi di
prtcedure negtziate precedute da manifestazitne d’interesse gestte interamente dalla CUC
(ctmprest il strteggita;
d-ter. l’adtzitne della determina di afdamentt efcace, predisptnendt l’assunzitne di tut gli
etentuali impegni di spesa e relatte liquidazitni.
e. la stpula del ctntratt d’appaltt;
f. l’afdamentt della direzitne dei lattri t dell’esecuzitne del ctntratt in cast di ftrniture e
sertizi;
g. gli adempiment ctnnessi alla ctrreta esecuzitne delle prestazitni ctntratuali ai pagament sulla
base degli stat di atanzamentt lattri t dei sertizi/ftrniture;
i. la ctmunicazitne all’Ossertattrit dei Ctntrat Pubblici delle inftrmazitni ai sensi dell’art. 213 ct.
9 del D.Lgs. n. 50/2016;
j. Il mtnittraggit dell’esecuzitne del ctntratt, in specie per la redazitne di etentuali tariant in
ctrst d’tpera, ritardi sui tempi di esecuzitne delle prestazitni, riccieste di maggitri ctmpensi da
parte delle imprese aggiudicatarie degli appalt;
k. Fint alla pubblicazitne degli elencci cce inditiduant i ctmmissari di gara pretist dalla ntrmatta
e ctmunque nei limit pretist dalla stessa, l’ente aderente è tenutt a partecipare, ctn prtprit
perstnale, alla ctsttuzitne delle ctmmissitni di gara aferent il prtprit ambitt di ctmpetenza e a
supptrtare la strutura centralizzata nei casi di partctlare ctmplessiti cce, a giudizit del
Resptnsabile della CUC, ricciedant una integrazitne della strutura tecnica cce ctsttuisce la CUC;
2. L’Ente aderente ctmunica alla CUC, entrt 30 gitrni dall’apprttazitne dei bilanci di pretisitne, gli
elencci delle tpere, delle ftrniture e dei sertizi di cui pretede l’afdamentt nel ctrst dell’annt e
cce sarannt demandate alla CUC.
3. Nell’etentualiti di appaltt ctn il criterit dell’tferta ectntmicamente più tantaggitsa, l’Ente
appaltante si fa carict degli tneri ectntmici risertat a etentuali espert esterni interpellat a
discrezitne della CUC nell’ambitt della ctmmissitne giudicatrice. Tali tneri terrannt inserit nei
quadri ectntmici di spesa dei singtli intertent e nei relatti prtttediment di apprttazitne emanat
dall’Ente appaltante.
Art. 4 bis – Attiti di ctmpetenza del Ctmune appaltante nel cast in la CUC cui sttlga il rutlt
pretistt all’art. 1 c. 6 letera ba (acquista)
1. Per attare un ctntratt deritatt, ciascuna amministrazitne ctmunale dttri manifestare
gii in fase di prtgrammazitne dell’attiti la prtpria ttltnti ad aderire alla gara sttlta ai
sensi dell’art. 1 c. 6 letera ba del presente Regtlamentt.
2. Gli Ent, ai fni dellt sttlgimentt della gara, dttrannt assicurare adeguata ctllabtrazitne nel
ftrnire tuta la dtcumentazitne e le inftrmazitni di ltrt ctmpetenza, necessarie alla
predisptsizitne del prtcedimentt di gara da parte della CUC.
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3.

L’Amministrazitne ctmunale, una ttlta cce l’Unitne atri stttscritt il ctntratt
triginarit/Acctrdt Quadrt, dttri acquisire il parere fattrettle del Resptnsabile della CUC
circa la disptnibiliti ectntmica dellt stesst per l’imptrtt di adesitne di prtprit interesse.

4. La gesttne ctntratuale di ciascun ctntratt deritatt è a carict dell’Ente aderente, nelle
mtdaliti indicate nella dtcumentazitne inerente lt specifct acctrdt quadrt/ctntratt, ctsì
ctme l’inditiduazitne dei Direttri di esecuzitne cce dttrannt racctrdarsi, per tale fase,
ctn il Resptnsabile del CUC.
Art. 5 – Resptnsabile Unict del Prtcedimentt (R.U.P.a del Ctmune
1. Nelle prtcedure di gara sttlte dalla CUC ai sensi dell’art. 1 ctmma 6 letera aa l’Ente
appaltante ntmina il R.U.P. (ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016a per tgni singtlt lattrt, ftrnitura t
sertizit, inditiduandtlt, di ntrma, nella fgura del resptnsabile del sertizit interessatt
all’espletamentt della gara di afdamentt, relattamente al settre di ctmpetenza, fermt
restandt il ptssesst dei requisit prtfessitnali pretist dalla ntrmatta tigente.
2. Il R.U.P. designatt emana il prtttedimentt di indizitne della prtcedura di prtpria
ctmpetenza.
Art. 5 bis – Il RUP della CUC in cast di acquistt di beni e/t sertizi a fattre di più amministrazitni
1. Nelle prtcedure di gara sttlte dalla CUC ai sensi dell’art. 1 ctmma 6 letera ba del presente
Regtlamentt il RUP è, di ntrma, inditiduatt nel resptnsabile della CUC, fermt restandt il
ptssesst dei requisit prtfessitnali pretist dalla ntrmatta tigente.
2. Il RUP sttlge tute le funzitni ad esst afdate dalla ntrmatta tigente in tema di
prtgrammazitne e prtgetazitne dell’intertentt, inditiduazitne dell’appaltattre ed
esecuzitne del ctntratt.
3. Per la fase di esecuzitne del ctntratt pttrannt essere inditiduat singtli direttri di
esecuzitne per le diterse amministrazitni cce benefcerannt della prtcedura di gara sttlta
dall’ufcit CUC.
4. Il RUP, per ciascuna prtcedura attata, prtttederi ad acquisire un CIG indicandt sul
sistema SIMOG dell’ANAC cce tratasi di acctrdt quadrt t altra tptltgia di ctntratt. Gli
Ent cce aderirannt al ctntratt triginarit, dttrannt acquisire un CIG deritatt.
5. Gli strument ntrmattt/ctntratuali a disptsizitne del RUP per l’inditiduazitne
dell’appaltattre stnt quelli pretist dalla ntrmatta sulla ctntratualistca pubblica.
Art. 5 ter - La prtgrammazitne delle attiti della CUC
1. Le attiti della CUC stnt inditiduate sulla base del prtgramma di attiti cce le
amministrazitni ctmunali e la stessa Unitne inditiduant per ciascun annt stlare. A tal fne
tgni amministrazitne è tenuta a intiare alla CUC, entrt 10 gitrni dalla ltrt apprttazitne, sia
gli elencci annuali cce i prtgrammi biennali/triennali relatti a ftrniture e sertizi t lattri
pubblici.
2. La CUC defnisce, ctn ciascuna amministrazitne, di ntrma entrt 30 gitrni dalla data di
apprttazitne dei singtli Bilanci di Pretisitne e in linea ctn il Peg ctmunale, le attiti e le
prtcedure da attare al fne di redigere il Piant delle Attiti per l’annt stlare di
riferimentt.
3. Ai fni del perseguimentt dei ctmpit e degli tbietti afdat alla CUC, il Resptnsabile della
stessa redige annualmente il crtntprtgramma delle attiti cce sarannt sttlte. All’internt
dellt stesst stnt ctntenute le attiti da sttlgere, la mettdtltgia di gara prescelta per
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4.
5.

6.
7.

l’inditiduazitne dell’appaltattre, l’Ente a fattre della quale sari appaltatt il lattrt, il
sertizit t la ftrnitura, le tempistcce per l’apprttazitne del prtgett e la successita
pubblicazitne della gara, il ntme del RUP.
All’internt del crtntprtgramma delle attiti il Resptnsabile della CUC inditidueri le
etentuali prtcedure di gara cce sarannt sttlte ai sensi del precedente art. 1 c. 6 letera ba,
aggregandt dunque il fabbistgnt di più Ent.
Qualtra emerga, in ctrst d'esercizit, l'esigenza di efetuare un afdamentt ntn pretistt
triginariamente, l’ente interessatt inftrma tempesttamente la CUC ftrnendt tut gli
element utli per l'attit delle prtcedure di acquisizitne di lattri, sertizi t beni. Ferma
restandt la necessiti di cttrdinarsi ctn la prtgrammazitne della CUC.
Il Resptnsabile della CUC pttri trganizzare lt sttlgimentt delle attiti di cui ai precedent
ctmmi ancce atraterst la ctnttcazitne di apptsite riunitni ctn tut i stgget ctinttlt.
Trimestralmente il Resptnsabile della CUC prtttederi a intltrare agli Ent interessat una
ntta ctntenente l'aggitrnamentt sullt statt dell’arte delle attiti da appaltare. Qualtra ti
siant gare prtgrammate ma i cui prtget ntn risultant pertenut ctme da
prtgrammazitne, il Resptnsabile della CUC ricciederi se permane l'interesse
all'efetuazitne delle relatte prtcedure di gara. Nel cast in cui l’Ente sia anctra interessatt
allt sttlgimentt della gara, il Resptnsabile della CUC ne terifcceri la fatbiliti rispett alle
altre gii prtgrammate, ntnccé rispett a etentuali nutte gare di appaltt il cui sttlgimentt
sia statt, nel fratempt, ricciestt dagli Ent. Nel cast intece ntn permanga l’interesse
all'efetuazitne della gara la stessa sari cancellata dalla prtgrammazitne

CAPO III – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ARTICOLO
36 CO. 2 DEL D.LGS. 50/2016
Art. 6 – Mtdaliti di acquisizitne
1. Il presente Capt disciplina le prtcedure per l’esecuzitne di lattri e per gli acquist di beni e
sertizi di taltre inferitre alle stglie di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ntnccé nel
rispett delle ntrme integratte, atuatte e interpretatte dellt stesst.
Art. 7 – Limit di applicazitne
1. La Centrale di Ctmmitenza tpera a fattre dei ctmuni aderent, qualtra ricciestt, per gli
afdament sttt stglia ctmunitaria per imptrt ctmpresi tra 40.000 eurt e la stglia
ctmunitaria per ftrniture e sertizi, tra 40.000 eurt e un militne di eurt per le manutenzitni
trdinarie.
2. Oltre le suddete stglie di imptrtt, la CUC tpera ctn prtcedure trdinarie nelle mtdaliti
indicate al precedente CAPO II, applicandt le tigent disptsizitni ntrmatte nazitnali e
ctmunitarie.
3. Il R.U.P. del Ctmune per l’aggiudicazitne di ctntrat di lattri, sertizi e ftrniture di imptrtt
inferitre a 40.000 eurt ca ctmunque la factlti di ricciedere alla CUC l’espletamentt di una
prtcedura negtziata, pretia acquisizitne fattrettle del Resptnsabile della CUC, data la
prtgrammazitne delle attiti gii in essere.
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Art. 7-bis – Stglie di taltre
1. Per garantre semplifcazitne ed efcacia all’azitne amministratta, le prtcedure di
acquisizitne si diferenziant in relazitne al taltre ectntmict dell’acquisizitne stessa
sectndt i seguent parametri:
aa acquisizitni di sertizi e ftrniture di imptrtt stmatt pari t superitre a 40.000,00 eurt e fnt
alla stglia ctmunitaria e lattri di imptrtt stmatt pari t superitre a 40.000,00 eurt e fnt a
150.000,00 eurt;
ba lattri di imptrtt stmatt pari t superitre a 150.000,00 eurt e fnt a 1.000.000,00 eurt.
2. Il taltre stmatt dell’acquisizitne è basatt sull’imptrtt massimt del ctntratt, iti ctmpresa
qualsiasi ftrma di tpzitne t rinnttt dellt stesst.
3. Per i ctntrat di durata pluriennale si dete tener ctntt dell’imptrtt ctmplessitt stmatt
per l’intera durata ctntratuale.
4. Per i ctntrat di durata indeterminata t ctmunque superitre a 48 (quarantttta mesi, si
dete tener ctntt del taltre mensile mtltplicandt per 48 (quarantttta.
5. Gli imptrt delle acquisizitni ntn ptsstnt essere artfcitsamente frazitnat t sctrptrat allt
sctpt di rictndurne l’esecuzitne alla disciplina del presente regtlamentt. Ntn ctnfgura la
fatspecie di frazitnamentt artfcitst la sudditisitne dell’acquisizitne cce sia
adeguatamente giustfcata da specifcce ragitni tecnicce esplicitate nel prtttedimentt di
afdamentt.
Art. 7-ter – Acquisizitni di sertizi e ftrniture di imptrtt stmatt pari t superitre a 40.000,00 eurt e
fnt alla stglia ctmunitaria e di lattri di imptrtt stmatt pari t superitre a 40.000,00 eurt e fnt a
150.000,00 eurt– Gara negtziata ex art. 36 ct. 2 let. ba D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
1. Per le acquisizitni di sertizi e ftrniture di imptrtt stmatt pari t superitre a 40.000,00 eurt
e fnt alla stglia ctmunitaria e lattri di imptrtt stmatt pari t superitre a 40.000,00 eurt e
fnt a 150.000,00 eurt, è necessarit interpellare alment 5 tperattri ectntmici nel cast di
afdament di ftrniture e sertizi tppure alment 10 tperattri ectntmici nel cast di
afdament di lattri pubblici, al fne di inditiduare l’tperattre a afdatarit della prestazitne.
2. La selezitne degli tperattri da intitare atterri di ntrma tramite la pubblicazitne di un
attist di manifestazitne d’interesse sul prtflt del ctmmitente dell’ente tppure sulla
piataftrma START. L’attist dttri restare in pubblicazitne per alment 15 gitrni, saltt
riduzitni per casi debitamente mtttat, e dttri ctntenere alment le seguent inftrmazitni:
l’tggett e le specifcce di massima dell’afdamentt, i requisit minimi ricciest ai stgget
cce si intendtnt intitare a presentare tferta, l’imptrtt dell’appaltt, il criterit di
aggiudicazitne, le mtdaliti per ricciedere di essere intitat alla successita prtcedura e le
mtdaliti di sttlgimentt della stessa, il ntme del RUP, le mtdaliti di selezitne degli
tperattri da intitare alla successita prtcedura (strteggit t intitt rittltt a tut gli tperattri
cce manifesterannt interesse ctrretamentea tgni altra inftrmazitne utle per manifestare
interesse. L’indagine di mercatt/manifestazitne d’interesse può essere sttlta ancce
auttntmamente dal Ctmune aderente e in tal cast ftrniri alla CUC l’elenct secretatt degli
tperattri selezitnat per prtcedere all’attit della fase di gara.
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3. La prtcedura prende attit ctn la determina a ctntrarre adttata dal RUP ctn la quale, tltre
alla necessaria ctpertura fnanziaria, dettnt essere specifcat i seguent element da
detagliare nell’attist di manifestazitne d‘iinteresse e/t nella letera d’intitt:
- L’tggett della prestazitne, le relatte carateristcce tecnicce e l’imptrtt a base di gara, esclust
IVA;
- Le garanzie riccieste all’afdatarit del ctntratt;
- Il termine di presentazitne delle tferte;
- Il peritdt in gitrni di taliditi delle tferte stesse;
- L’indicazitne del termine per l’esecuzitne della prestazitne;
- Il criterit di aggiudicazitne presceltt (massimt ribasst t tferta ectntmicamente più
tantaggitsa ctn l’indicazitne, per quest’ultmt criterit, dei punteggi da atribuire all’tferta
tecnica ed a quella ectntmicaa;
- Gli element di talutazitne, nel cast in cui si utlizzi il criterit dell’tferta ectntmicamente più
tantaggitsa, fermt restandt cce in tal cast il punteggit atribuitt alla ctmptnente ectntmica
ntn può essere superitre agli atuali limit del 30% saltt successite mtdifcce legislatte;
- L’etentuale claustla cce preteda di ntn prtcedere t prtcedere ctmunque all’aggiudicazitne in
presenza di un’unica tferta talida;
- La misura delle penali in cast di inadempimentt ctntratuale;
- L’tbbligt per l’tferente di dicciarare l’assunzitne a prtprit carict degli tneri assicuratti e
pretidenziali di legge, di tssertare le ntrme tigent in materia di sicurezza del lattrt e di
retribuzitne del perstnale dipendente, ntnccé di accetare le ctndizitni ctntratuali e le penaliti
pretiste;
- L’indicazitne dei termini e delle mtdaliti di pagamentt;
- I requisit stggetti ricciest all’tperattre ectntmict e quelli tggetti di natura tecnicttrganizzatta ed ectntmict-fnanziaria e la ricciesta allt stesst di rendere apptsita dicciarazitne
in meritt al ptssesst dei requisit ricciest;
- Il ctdice CIG dell’afdamentt.
4. Ctn il suddett prtttedimentt tiene di regtla apprttatt ancce il capittlatt descrittt
prestazitnale e, se ritenutt necessarit, lt sccema del ctntratt/ftglit pat e ctndizitni cce
regtleri l’afdamentt. Tuta la suddeta dtcumentazitne è ctnditisa tra il RUP e la CUC
prima della sua apprttazitne.
5. A seguitt di tale determina, la CUC prtcede alla pubblicazitne dell’attist di manifestazitne
d’interesse sul prtflt del ctmmitente dell’ente e/t sulla piataftrma START.
6. A seguitt della scadenza del termine per la ricezitne delle manifestazitni d’interesse da
parte degli tperattri ectntmici nei termini prescrit, tengtnt inditiduat gli tperattri
ectntmici da intitare e la CUC prtcede a intiare le letere d’intitt tramite, di ntrma, la
piataftrma START.
7. Il prtcedimentt di esame delle tferte ricetute e di aggiudicazitne, attiene nelle mtdaliti
specifcate al precedente CAPO II.
8. Il ctntratt è stpulatt di ntrma in mtdaliti eletrtnica sttt ftrma di scritura pritata, in
alternatta in un’altra delle ftrme pretiste dall’art. 32 ct. 14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
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Art. 8 – Acquisizitni di lattri di imptrtt stmatt pari t superitre a 150.000 eurt e fnt a 1 militne di
eurt - Gara negtziata ex art. 36 ct. 2 let. ca D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
1. Per le acquisizitni di lattri di imptrtt stmatt pari t superitre a 150.000 eurt e fnt a 1
militne di eurt, la prtcedura è la stessa descrita all’art. 7-ter, fatt saltt cce è necessarit
interpellare alment 15 tperattri ectntmici, tte esistent.
Art. 9 – Acquist sul mercatt eletrtnict t sistemi telematci messi a disptsizitne dalla Regitne
1. Gli afdament di lattri, ftrniture e sertizi stnt gestt dalla CUC di ntrma tramite il Sistema
Telematct Regitnale di Acquist della Ttscana (STARTa sectndt la disciplina ctntenuta nella
Legge R.T. n. 38, del 13 luglit 2007 e ss.mm.ii. e le ntrme tecnicce di funzitnamentt del
sistema di appalt telematci dell’Unitne dei ctmuni mtntani Amiata Grtssetana apprttate
ctn deliberazitne della Giunta dell’Unitne n. 59 del 07/05/2009 .
2. In alternatta, la CUC fa rictrst agli strument cce Ctnsip Spa e/t il Stggett Aggregattre
Regitne Ttscana mettnt a disptsizitne delle Stazitni appaltant.
Art. 10 - Prtcedure specifcce
1. Stnt fate salte specifcce prtcedure di scelta del ctntraente pretiste dalle ntrmatte
nazitnali di settre:
aa gli intertent elencat all’art. 10 della L.R., n. 39/2000 (Legge ftrestale della Ttscanaa la cui
disciplina di afdamentt ad imprese ftrestali è regtlata dalla ntrmatta pretista dagli art. 13, 14 e
15 della Legge Regitnale medesima;
ba i sertizi stcit-assistenziali ed educatti atuabili atraterst le ctntenzitni di cui all’art. 9 ctmma 2
della legge 381/91 afdabili sectndt la disciplina di cui alla Legge regitnale 24.11.1997, n. 87 art.
11 e 12;
ca intertent realizzabili ctn le asstciazitni di ttltntariatt e prtmtzitne stciale ai sensi del D.Lgs. n°
117/2017;
da L. 31/01/1994, n. 97 Nutte disptsizitni per le ztne mtntane.

2. Laddtte ctmpatbile, ancce l’afdamentt di queste prtcedure atterri atraterst gli
strument telematci di negtziazitne pretist al precedente artctlt 9 del presente
Regtlamentt.
Art. 11 – Principit di rttazitne
1. Per tgni acquisizitne è garanttt il principit della rttazitne degli intit e degli afdament a
tutela della trasparenza e della libera ctnctrrenza.
2. La Giunta dell’Unitne per l’attiti ctntratuale della stessa t per quella esercitata per ctntt
dei Ctmuni può deliberare at di indirizzt per la defnizitne di butne pratcce aderent al
principit e cce pti sarannt tradtte in apptsitt regtlamentt.
3. È ptssibile dertgare al principit di rttazitne nei seguent casi:
- Partctlari carateristcce del lattrt, bene t sertizit tali da ricciedere la ctnsultazitne di
tperattri ectntmici in ptssesst di una specifca esperienza (ad esempit: dirit di pritatta,
specifciti artstcce e/t culturali, ecc.a;
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- Lattri, beni t sertizi cce se ftrnit t eseguit da stgget ditersi da quelli precedentemente
aggiudicatari ptssant recare grate tnertsiti per l’Amministrazitne per mtttate
prtblematcce tecnicce e/t tperatte (ad esempit: sertizi inftrmatci perstnalizzat,
infrastruture eletricce, eletrtnicce e di telectmunicazitne perstnalizzate, ecc.a;
- Ragitni di urgenza ctnnesse a situazitni t etent cce ntn permettnt l’espletamentt di
prtcedure di ctnsultazitne e cce determinant la necessiti di far rictrst a stgget di
ntttria e ctmprttata afdabiliti;
- Casistcce di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016;
- Altre mtttazitni debitamente accertate dal RUP.
CAPO IV – RAPPORTI FRA I COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE
Art. 12 – Ristrse fnanziarie e ripartzitne del ftndt della Centrale di Ctmmitenza
1. Le ristrse fnanziarie per la gesttne asstciata stnt a carict degli Ent aderent.
2. Le stmme assegnate alla CUC da parte degli Ent aderent stnt defnite in relazitne alla
quantti e qualiti delle prtcedure riccieste ctn prtttedimentt del Resptnsabile della CUC
sulla base dei criteri determinat annualmente dalla Giunta.
3. Nel cast di prtcedure di gara sttlte dalla CUC ctme centrale di ctmmitenza cce acquista a
fattre di più amministrazitni, i ctst titi per lt sttlgimentt dell'intert prtcedimentt dalla
prtgetazitne all'esecuzitne del ctntratt, sarannt ripartt in qutta parte fra le
amministrazitni cce benefcerannt del ctntratt stttscritt dall'Unitne e dttrannt
riftnderle in prtptrzitne agli imptrt ptst a base di gara per ciascuna di esse. Nel cast di
prtcedure partctlarmente ctmplesse tali ctst sarannt inserit all'internt della relazitne di
cui al successitt ctmma 5.
4. La CUC redige un rendictntt per ciascun esercizit fnanziarit entrt il 31 marzt dell’annt
successitt da intiare agli Ent interessat. Etentuali atanzi di gesttne tengtnt rimessi agli
Ent in prtptrzitne all’imptrtt delle prtcedure appaltate.
5. I ctmuni aderent si impegnant a destnare al Sertizit CUC una qutta dell’incenttt di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. per le gare sttlte dalla Centrale stessa, in
ttemperanza alle disptsizitni della ntrmatta tigente. Ai sensi del ct. 5 del suddett
artctlt la qutta atualmente stabilita nel 10% sari tggett di retisitne a cura della Giunta
Esecutta dell’Unitne cce può stabilire percentuali diferenziate in relazitne alla tptltgia e
mettdtltgia di scelta del ctntraente. Tali stmme stnt trasferite sull’apptsitt capittlt del
bilancit dell’Unitne al mtmentt dell’adtzitne della Determina a ctntrarre da parte del RUP
dell’amministrazitne ctmunale, ctsì ctme pretistt all’art. 3 ctmma 2 del presente
Regtlamentt. Al fne del supptrtt dell’attiti di ctntratazitne e spese generali equamente
prtptrzitnata in tut i prtcediment, sari impegnata, da quadrt ectntmict, una qutta
percentuale da determinarsi ctn apptsitt att di Giunta dell'Unitne e da applicarsi
all’imptrtt a base di gara beni/sertizi e LL.PP. Tale stmma è da trasferire all’Unitne dei
Ctmuni ctntestualmente alla determina a ctntrarre del Ctmune stesst. L'Unitne dei
Ctmuni può afdare, ctn l’utlizzt di tali stmme, incaricci di supptrtt ctmplementari al
sertizit CUC ed al RUP del Ctmune. In ulteritri casi di partctlare ctmplessiti (appalt di
ctncessitne, Prtject fnancing ecc.a pretenttamente talutat pttri essere ntminata una
fgura specifca di supptrtt al RUP i cui tneri stnt a carict del Ctmune aderente e pretist
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nel quadrt ectntmict del prtgett di lattri, beni t sertizi. Il supptrtt al RUP, tte gii
incaricatt dal Ctmune aderente, ctllabtreri ctn la CUC nella fase di scelta del ctntraente.
6. Le spese delle pubblicazitni degli attisi di gara, ntnccé quelle relatte alle Ctmmissitni
giudicatrici, ntnccé etentuali ulteritri spese ctnctrdate ma ntn pretiste ai ctmmi
precedent del presente artctlt, stnt a carict dell’Ente ctntenzitnatt cce prtttederi a
includerle nei quadri ectntmici di prtgett ctme pretistt dalla ntrmatta tigente.
Art. 13 – Dttazitne del perstnale
1. La dttazitne delle ristrse umane necessarie per la gesttne della Centrale di Ctmmitenza,
la relatta strutura trganizzatta e l’inquadramentt di quest’ultma nella macrtstrutura
dell’ente, è stabilita dalla Giunta dell’Unitne in cterenza ctn gli at di prtgrammazitne
delle ristrse umane e di trganizzazitne generale dell’ente.
2. Le spese di perstnale stpptrtate dall’Unitne per la gesttne della CUC stnt ripartte tra i
ctmuni aderent, ai fni del rispett dei limit ctmplessiti stabilit dalla legislazitne fnanziaria
tigente, in prtptrzitne alle prtcedure attate sectndt i criteri determinat annualmente
dalla Giunta.
3. Il Resptnsabile della CUC cttrdina l'attiti delle ristrse umane assegnate all'uniti
trganizzatta e atribuisce a esse le mansitni specifcce. La gesttne del rapptrtt di lattrt
resta in capt al stggett ctmpetente presst l’ente di prttenienza della ristrsa cce,
pertantt, ctnserta il rutlt di dattre di lattrt ancce ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Art. 14 – Ctmmissitni di gara
1. La ntmina della ctmmissitne è efetuata ctn determinazitne del Resptnsabile della
Centrale di Ctmmitenza ctmpetente, identfcatt sulla sctrta degli at di trganizzazitne
apprttat dalla Giunta, in acctrdt ctn il RUP della Stazitne Appaltante;
2. Nel cast in cui la prtcedura di gara si sttlga ctn il criterit di aggiudicazitne del prezzt più
basst, il seggit di gara è ctmptstt dal Resptnsabile della Centrale di Ctmmitenza e da due
testmtni.
3. Quandt la prtcedura di scelta del ctntraente pretede l’aggiudicazitne sectndt il criterit
dell’tferta ectntmicamente più tantaggitsa, è ctsttuita una ctmmissitne giudicatrice nei
termini pretist dall’artctlt 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
4. La Ctmmissitne è ctmptsta da espert della materia tggett dell’afdamentt ctn
ctmprttate ctmpetenze tecnicce e prtfessitnali cce ctmunque ntn si trttint in ctnfitt di
interessi ctn la CUC e/t la Stazitne Appaltante e/t i ctnctrrent e cce ptssant garantre
imparzialiti nei ctnfrtnt di quest ultmi. I ctmptnent della ctmmissitne ntn si dettnt
intltre trttare in nessuna delle cause di inctmpatbiliti pretiste dall’art. 77 stesst.
5. Fint alla pubblicazitne degli elencci pretist dalla ntrmatta, la ctmmissitne giudicatrice è

ctmptsta dal presidente (nella perstna di un resptnsabile apicale indicatt dall’Ente
appaltante tttert dal Resptnsabile della Centrale di Ctmmitenzaa e da n. 2 ctmptnent
inditiduat ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016. Alment un ctmptnente, dete essere un
tecnict del Ctmune appaltante. Nel cast di indisptnibiliti t ctntemptraneiti di più gare, i
ctmptnent ptsstnt essere ststtuit da altri espert.
14

6. Le decisitni della ctmmissitne giudicatrice stnt assunte nelle mtdaliti pretiste dalla
ntrmatta, in linea ctn il ctntenutt dei dtcument della prtcedura specifca.
7. Le sedute delle ctmmissitni di gara stnt pubblicce e ctmunicate sul prtflt del
ctmmitente del Ctmune tttlare della prtcedura di aggiudicazitne tppure sul detaglit
della prtcedura di START nel cast in cui sia sttlta ctn questt strumentt.
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 – Interpretazitne del presente regtlamentt
1. Nell’applicare il presente regtlamentt ntn si può atribuire a esst altrt senst cce quellt
fatt palese dal signifcatt prtprit delle partle sectndt la ctnnessitne di esse in cterenza
ctn le disptsizitni di legge.
2. Nei casi ntn espressamente disciplinat dal presente regtlamentt sia al riguardt alle
disptsizitni ancce legislatte cce regtlant casi simili t materie analtgce.
Art. 16 – Ctntrttersie e ctntenzitsi nei ctnfrtnt di terzi per le prtcedure di gara sttlte ai sensi
dell’art. 1 ctmma 6 letera aa
1. Etentuali ctntrttersie da parte di stgget terzi sttt qualsiasi ftrma, quali rictrsi
amministratti t giudiziari, stnt tratate diretamente dall’Ente aderente per il quale è stata
espletata la prtcedura di gara, pretia relazitne scrita all’Ente stesst ftrnita dalla Centrale di
Ctmmitenza se atnente alle attiti di cui all’art. 2 del presente regtlamentt. Gli etentuali
ctnseguent tneri ectntmici stnt a carict dell’Ente aderente.
2. La CUC ftrniri tgni inftrmazitne t elementt utle al ctntenzitst, atnente all'attiti da
essa sttlta, ancce sttt ftrma di relazitne t parere.
Art. 17 – Ctntrttersie e ctntenzitsi nei ctnfrtnt di terzi per le prtcedure di gara sttlte ai sensi
dell’art. 1 ctmma 6 letera ba
1. Nell’ambitt di prtcedure fnalizzate alla stttscrizitne di Ctntenzitni/Acctrdi Quadrt da
parte dell’Unitne, etentuali ctntrttersie sarannt tratate dalla CUC per ctntt dell’Unitne
stessa, ctn tneri a carict di quest’ultma.
2. Le ctntrttersie interctrrent tra l’Ente aderente e l’aggiudicatarit in ctrst di esecuzitne del
ctntratt deritatt da una Ctntenzitne/Acctrdt Quadrt stttscritt dall’Unitne, stnt
intece rimesse alla ctmpetenza del singtlt Ente, ctn tneri a prtprit carict.
Art. 18 – Ctmpetenze in materia di trasparenza e antctrruzitne
1. Al fne di dare ctrreta applicazitne, per quantt di ctmpetenza di ciascun stggett
interessatt, agli tbbligci pretist dalla L. n. 190/2012 e dai prtttediment atuatti della
stessa, ctn partctlare riferimentt a quelli adttat dall’Auttriti Nazitnale Antctrruzitne,
ntnccé dal D.lgs. n. 33/2013 e da altre disptsizitni in materia di trasparenza, gli Ent
defnisctnt un prtttctllt nel quale detagliant:


quali tbbligci di pubblicazitne siant di ctmpetenza della C.U.C.;



quali tbbligci di pubblicazitne siant di ctmpetenza dei singtli Ent;



etentuali tmtgeneizzazitne di ftrme e prtcedure per lt sttlgimentt delle attiti in
materia di trasparenza e antctrruzitne.
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2. Le attiti della strutura trganizzatta tperante ctme CUC stnt sttlte nel rispett delle
suddete disptsizitni di legge ctn riferimentt al Piant Triennale di Pretenzitne della
Ctrruzitne (PTPCa adttatt dall’Unitne.
3. In relazitne alle attiti sttlte dai dipendent dei singtli Ctmuni aderent nelle fasi relatte
alle acquisizitni di lattri, sertizi t beni (in partctlare nelle fasi di prtgrammazitne,
prtgetazitne ed esecuzitnea ntn gestte dalla CUC, essi dettnt rispetare il Piant Triennale
di Pretenzitne della Ctrruzitne (PTPCa adttatt dal prtprit Ctmune.
Art. 19 - Risertatezza
1. La CUC gestsce i dat perstnali relatti alle prtcedure di acquisizitne di lattri, sertizi e beni
nel rispett delle ctndizitni determinate e delle misure riccieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. L’Unitne è il tttlare dei tratament dei dat perstnali gestt in relazitne alle attiti di
gesttne delle prtcedure di acquisizitne di lattri, sertizi e beni rictndtte alla ctmpetenza
della strutura trganizzatta tperante ctme CUC, per le fasi da essa gestte, rictnducibili in
partctlare all’afdamentt.
3. I singtli ent stnt i tttlari dei tratament dei dat perstnali gestt in relazitne alle attiti di
gesttne delle prtcedure di acquisizitne di lattri, sertizi e beni rictndtte alla ctmpetenza
della strutura trganizzatta tperante ctme CUC, per le fasi da essi gestte, rictnducibili in
partctlare alla prtgrammazitne, alla prtgetazitne e all’esecuzitne.
4. L’Unitne e i singtli Ent defnisctnt unt specifct prtttctllt tperattt fnalizzatt ad
assicurare la gesttne ttmale del trasferimentt reciprtct di dat perstnali e di inftrmazitni
nel rispett di quantt pretistt dal d.lgs. n. 196/2003
Art. 20 – Gesttne dei dtcument e delle riccieste di accesst agli at
1. La CUC ctnserta stabilmente, nel rispett delle ntrme in materia di arccitiazitne
tradizitnale e inftrmatca, i dtcument acquisit e ftrmat nel ctrst delle prtcedure di
acquisizitne di lattri, sertizi e beni sttlte in atuazitne di quantt pretistt dalla presente
ctntenzitne.
2. Ai fni dell’esercizit del diritt di accesst da parte degli tperattri ectntmici in base
all’artctlt 53 del D.Lgs. n. 50/2016, il Resptnsabile della CUC è il Resptnsabile del
prtcedimentt per l’accesst ai dtcument di cui al precedente ctmma 1, da efetuarsi ctn le
mtdaliti e nei limit pretist dalla ntrmatta tigente
Art. 21 – Pubblicazitne ed entrata in tigtre
Il presente regtlamentt è pubblicatt sul sitt internet dell’Unitne di Ctmuni Mtntani dell’Amiata
Grtssetana ed è intiatt ai ctmuni aderent ai fni della pubblicazitne sul sitt internet di quest
ultmi.
Il presente regtlamentt entra in tigtre il gitrnt successitt alla pubblicazitne nell’Albt prettrit
inftrmatct dell’Unitne di Ctmuni della deliberazitne ctnsiliare cce lt apprtta.
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