
CONVENZIONE TRA IL COMLINE DI EDICOMIJNIDI

--- 
PER LA GESTIONE ASSOCIATADI AITIViTA' RELATIVE

AT-I,SFFiCIENZA,ALL'ADATTAMENTOAGLiEFFETTIDEICAMBIAMENTI
CLIMI{IICI E A]- RISPARNtrO ENERGETICO ED ALLO SVLUPPO

SOSTENIBILE DEL TERRITORiO

E LA GESTIONE DEGLi AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

RELATIVI A TAII AITIVITIi

L'anno duemiladiciasette, addì del mese di

di San GiusePPepresso la sede del Comune

Vesuviano,

il Comune di

TRA

con sede legale in

n.'-; codice frsoale

pro-tempore srg. 

-

esecutiva ai sensi di legge;

legalmente rappresentato dal Sindaco

.il
, nato a _. it

quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente

suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n '- del

, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di 

-, 

con sede legale in =_-=--
^^,li^. fi<cqle legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore

il ' il ouale dichiara di

agire esclusivamente in nome, per conlo e nell'interesse dell'Ente suddeÍo' comunale

"d 
i., 

"r""urion" 
della deliberazione del consiglio comunale n' -- del

E

il Comune di . con sede legale in '
nnr{ice fiscale legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore

srg. . naro a 

- 

il ' il quale dichiara di

agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto' comunale

ed il esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n 

- 

del

-, 

esecutiva ai sensi di legge;



Premesso che:

. I1 problema dei cambiamenti climatici è diventata una priorità a livello globale

e necessita di una sÍategia che integd hterventi sinergici di mitigazione ed

adattamento, come rlbadito nel testo finale dell'Accordo adottato da 195 Paesi

membri duranfe la Conferenza sul Clima COP21 che si è tenuta a Parigi nel

dicembre 2015;

o che le norme e gli obiettivi europei, nazionali e regionali in materia di

contenimento dei consumi energetici e di emissioni di gas climalteranti ia

afinosferarichiamalaresponsabilitèLeildirettocoinvolgimentodeglienti
locali;

o Il tema della rinascita urbana e della vivibilità delle città e dei territori è un

fattore strategico per I'economia e 1o sviluppo di questi ultimi;

o il continuo sviluppo tecnologico pemette alle Amministxazioni di confronlarsi

con soluzioni intelligenti nella gestione delle infrastrutture e delle risorse per

soddisfare i bisogni ath:ali e futuri dei cittadini e delle aziende che operano a

livello locale;

. le Amministrazioni locali dovendo gestire anche situazioni di rischio nanuale'

come quello idrogeologico e lTrlcanico, devono sviluppare una capacità di

resilienza;

o le comunicazioni del Govemo Italiano sul cambiamento climatico hanno

sottolineato il ruolo degli Enti Locali e g1i "attorr' decentrati hanno compiti

essenziali per un'efficace implementazione delle politiche per I'uso razionale

dell'energia e 1o sviluppo delle fonti rhlovabili che sono necessarie per il

raggiungimonto degli impegni sottoscritti dall'Italia con i1 protocollo di Kyoto

esuccessivamenteconlasuccitataCop2leinsedediComunitàEuropea;

o i comuni di Angri, Ottaviano, Palma Campania, Pompei' San Gennaro

Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana' Striano e Terzigno

ritengono, come indicato dall'Unione Europea' che le comunità locali siano il

contesto in cui è maggiomente utile agh e per rcaliz-zare 'ma 
riduzione delle

emissioni climalteranti attuaverso la riduzione e l'efficienza dei consumi

energetici, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e I'utilizzo

consapevole delle risorse naturali;

. ì comuni di San Giuseppe Vesuviano, Sú'iano, e Terzigno hanno sottoscritto il



Patto dei Sindaci e redatto il loro PAES - Piano di azione per I'energa

sostenibile e devono prowedere alla relariva attuazìone e monitoraggio;

. i comuni di Palma Campania, San Gennaro Vesuviano' San Giuseppe

V"r"ti"*, g,ùÉfi-gieil hanno aderito o procederanno all'adesione alla

pi*"f"t-" "1"p." 
Mayor Adapt, programma parallelo a quello del Patto dei

Sindaci, che impone ai comuni di pianificare in modo da garantire la resilienza

delle città anche a seguito degli effetti del cambiamento climatico;

o i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa' intendono promuovere

1o .frrppo .o.t"rribile del territorio contribuendo a garantire un plogresslvo

migliolamento dell'ambiente per i residenti e per le generazioni future;

o è indispensabile promuovere un coordinamento delle attività che i singoli

comunidovrarmomettereìncampoperilraggiungimentodegliobiettividel

Patto dei Sindaci e del Mayors Adapt' athaverso la costituzione di un Ufficio

Comune:

1. per favorire lo sviluppo di sinergie e I'otltmizzazione de1le azioni;

2. per garantire uniforrnità, coerenza e omogeneità nella pianificazione

"n".g"ti"u " 
lo"ul", nelle iniziative' nei messaggi e nelle campagne

informative verso la PoPolazione;

3. per favorire I'attuazione dei programmi in sinlonia con i programmi

comunitari' nazionali e regionali e conc otere a)la rcalizzazione di

progetti comunitari di valenza regionale anche attraverso il contributo

finanziario e d'intesa con la Regione Campanta;

4. per favorire lo scambio delle conoscenze fta i propri uffici competenti'

nonché favorire le sinergie fta di loro e le metodologie comuni rispetto

ai territori interessati;

.l,art.15de||aL'n.241|Igg0prevedecheleAmministrazioniPubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare 1o svolgimento in

collaborazione di attività di interesse comune;

o l'art. 30 delD.Lgs. n.26712000 prevede che' al fine di svolgere in modo

coordinatofunzionieservizideterminati,glientilocalipossonostipularetra
loro apposite convenzioni, stabilendo i fini' la durata' le forme di

consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;



il comma 4 dell'art. 30 del D Lgs' n' 26712000 stabilisce che le convenzionì

possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con

p"r.onal" distu""uto dagli enti partecipanti' ai quali affrdare l'esercizio delle

funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo' owvero la

delega di frrnzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno

di essi, che opera in luogo e per conlo degli enti deleganti;

l'àrt.37 aomma 5 de1D.Lgs. n' 50/201ó prevede che""I Comuni non

capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori' bení e sewizi

nelt'ambíto delle unioni dei comuni di cui all'qÍic<ls-32-del4ecÎsi4'

leeislativo 18 aeosto 2000. n' 267 ove esistenti' owero costihtendo un

ffirr*"*do "onsortile 
tra i comuní medesimi e awalendosi dei

cimpetenti uficí anche delle province, owero ricorrendo ad un soggetto

aggregatore o alle province, ai sensi dellalegse 7 avÀle 2014' n' 56' In

alfemativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e serttizi ottraverso gli

strumenti elettronici di acquisîo gestiîi da Consip S'p'A' o dq altro soggetto

aggregatole di riferimento."

Preso atto delle deliberazioni con le quali i Comuni di
hamodi edi

i"*""t" 
" *t.t" ur.o"iutu dFdtiuitàL di promozione dell'efficienza e del

risparmio energetico, di adattamento agii effetti deì camb-iamenti^cttt""t 
,: 1"i:

.ií*t" t".i"t-*i* àel territorio nonchó la costituzione lt "*"t:. 9"Y: "h: :Y
""#""."t4" 

at committenza relativamente a tali attività' condiviso i1 testo della

convenzione ed autorizzato 1a sottoscrizione dell'accordo;

TUTTO CIO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

a. La presente convenzione clisciplina i rapporti tra il Comune di

il Comune di ed il Comune di

l.

lo svolgimento in fomra associata delle seguenti attività:

L'attuazione e la revisione dei PAES athaverso:

La predisposizione di bandi di gara (incl' Energy Performing Contracts'

Acquisti Verdi) per la pubblica amminishazione

La creazione di protocolli di intesa e grr-rppi di acquisto

L'identificazione di linee di finanziamento per attuaaone

per



Il monitoraggio bienmle

La gestione dello sportello energia

La predisposizione di kit informativi di base

I1 supporto tecnico per cittadini e aziende sul risparmio energetico' su impianti

da fonti rinnovabili e sul risparmio e I'efflcientamento energeuco

La promozione di diagnosi e certificazioni energetiche

La pianificazione deile attività relative al ciclo dei rifiuti' inclusive della

predisposizione dei piani di gestione associata e degli eventuali bandi di gara

i"rìu g"rriott" urrociata e per I'affrdamento del recupero e/o smaltimento dei

rifiuti

La predisposizione dei relativi piani di comunicazione

La gestione dello sportello sulla mobilità sostenibile

Il Supporto xecnico ai singoli Comuni associati nell'area della mobilità

sostenibile

La conduzione delle attività di Informazione e Sensibilizzazione nei campi

suddetti

2.

3.

4.

La predisposizione, l'athrazione e la revisione dei piani di adattamento at

cambiamenti climatici (Piano clima)

La predisposizione e I'ath:azione di piani di azione per ridune g1i- irnpatti

.Jt-i a.l" fonti inquinanti, degli infestanti' promuovendo anche azjoni tese

u -iglio.*" l'u"""sso e la sensibilizzazione dei cittadini ad una alimentazione

sana e ad ulr'adeguata praLica sportiva

La predisposizione e ath.razione di percorsi di certificazione per gli enti

aderenti volti a migliorare le performance ambientali e dì gestione enefgetrca' e

la conseguente promozione delle pratiche suddette anche fta i cittadini e 1e

aziende locali

5. La creazione di paúnership loca1i, regionali' nazionali e solranazionali per i1

conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale dei singoli comuni

6. La predisposizione di piani di sviluppo locale (agricolo' teziario hcl turismo)

basati sui principi della sostenibilitàr ambientale



7.

8.

La formazione dei dipendenti sulle tematiche di sostenibilità ambientale

(energia, rifiuti, adattamento, ecc')

La partecipazione a bandi e progetti europei' nazionali e regionali

b. L'ufficio comune gestirà I'affidamento di lavori' servizi e fomiture relativi

alle suddette atiività come una Centrale unica di committenza ai sensi

dell'ar1. 37 commi 1 e 5 del D'Lgs' n 50/2016 e ss'mm'ii" I costi per le

procedure c1i gara saranno ripartiti tra i comuni intelessal prevra

rendicontazione da parte del comune capofila' L'attività dell'Ufficio Comune

comecentraleunicadicommittenzaèlimitataallegaferelativeall'oggetto
della presente convenzione, restando femre e impregiudicate' per ogni

singolocomuneaderente,leCUColeadesioniaisoggettiaggregatoricosì
come esistenti.

c. resta salva la possibilità di ingresso successivo di ulteriori Comuru' In tal

caso l'ente che richiede di aderire alla convenzione ne approva il testo

integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli

enti già associati, mediarÍe conforme deliberazione consiliare e vema la

quota prevista per le spese di gestione e di funzionamento'

Art' 2 - Finalità ilella convenzione

Conlasottoscrizionede]laconvenzioneelaconseguenteistituzionedella
Centrale Unica di Committenza owero dell'adesione ad una C'U'C'

riconosciuta (Citià Metropolitana di Napoli per servizi e fomiture e S'U'A'

delProweditorutooo.PPdellaRegioneCampaniaperilavori),iCon.runl
intendono:

a) gestire in forma associata le attività di promozione dell'effrcienza e del

irp"rr"io energetico, di adattamento agii effetti dei cambiamentì climatici e

dello sviluppo sostenibile del tenitorio;

b) creare rma st'uthra specializzatanelltgestione delle procedure di gara degli

appalti pubblici relativi alle suddette attività;

c) ottimizzare l'utilizzo delle risorse necessarie per l'espletamento delle attivita

di cui al punto a), garantendo nel contempo la rotÀortllizzaziorLe la riduzione

dei costi, il miglioramento della qualità conseguibile' la valoÀzzaziote della

professionalità del Personale;

d) consegnire economie athavelso I'aggtegaziote di procedure' afferenti

lavori, ser"rizi o fomiture sirnilari, facenti capo a più enti;



e) perseguire obiettivi di efiicacia ed efficiertza e di semplificazione dei

procedimenti.

Art'3-ComunecaPofila

1. L'Ufiicio comune sono istituiti presso i locali messi a disposizione nel Comune di

........, alla via

1. Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le filnzioni necessarie a

coordinare in nome e per conto àeiòomuJ aderenti 1e procedure di gma di cui al

successivo art. 4.

Art. 4 - Funzioni tlelegate al Comune capofila a supporto dell'Ufîicio Comune

1. Il Comune capofila è delegato a suppofare I'Ufficio Co-mune nella gestione del1e

' 
;;;; ii s*a, attivaté per il iaggiungimento degii obieuivi della presente

convenzione.

2. Il Comune capofila e responsabile della gestione finanziaria delle attività

dell'Ufficìo Comune'

3. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unlco

aFflrdatario, il Comune "upouiuìoi'*pp*o 
dell'Ufficio. Comrure è titolare del

p-""ài""it 
" 

J"if'ùrzione della gara e fino alla stipulazione del contratto'

Art' 5 - Affidamenti congiunti

Nelle procedure a beneficio di più comuni, anche per lotti con rmico affidatario' di

cui al prececlente art. 4 comma 3:

1. i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun

Ente inte,ressato alla Procedura;

2. le funzioni di responsabile del procedimento di cui.all'art' 31 del D'Lgs'

50/2016 sono ai "otn"'t""ft" 
luf dipendente del Comune aderente che

*t"-" f" p*" maggiùtaria della spÉsa' fatto salvo il diverso accotdo tra

gli enti interessati;

3. la rappresentanza processuale è assrmta dal Cornune capofila'

Art' 6 - Funzioni dell'Ufficio Comune

1. L'Ufficio Comune per le tinalità e il raggiungim€nto degli obiettivi oggetto della

presente convenzione, ai cui*'agli ;' ií z'l ai concerto con i Comuni aderenti

esPleta le funzioni di:

a. redazione, athnzione, monltoraggio e revisione pianificazione teritoliale

b. supporto tecnico ai comuni associati' incluso ciò che attiene alla formazione del

personale



c. identificazione linee di finanziamento a suppofio della realìzzazione delle

pianificazioni e della loro attLrazrone

d. identificazione parhrer pubblici e p.rivati per i"i"1i:1y.:-11*iluppare 
anche

,*.."" i" 
'"n*cr:izione 

di protocol|i di intesa e/o pattl terrllonall

e. sestione delle attività di interfaccia fra ente locale e altri enti pubblici cosi come

coi gli stakeholder locali

f. supporto operativo e segreteria a1la Conferenza dei Sindaci

2. Per le procedure di gara, l'Ufiicio Comune congiuntamente al RU'P' e il Comune

caoofila per le relative "";;;;;" 
tecnlche e amminishative svolgono

congiuntamente le seguenti funzioni:

- redazione e approvazione atti di gara' ivi inclusi il bando' il disciplinare

e la lenera di invito;

- conduzione delle fasi preliminari degli a'ffidamenu;

- svolgimento delle procedure di affidamento lavori' sewizi e fomiture'

con assurzione delr" 
"a"ì"t-1""'io* 

ai aggiudicazione prowisoria;

- definizione, qualora sia itnpigc3b il . . 
cliierio detl'offefia

economlcameffe p": u*iuggiotu' de1 parametri di valutazione delle

offerLe con relative specificazioni;

- nomina della commissione giudicatrice o.del seegio di gara' prevra

condivisione delle scelte con gli altri comuru aderenn;

-incasodicontenziosiconseguenti-allaproc.eduradiafiidamento'
fomiscono gli etenieritii""ni"o--gi*ialti per ta difesa in giudizlo'

3. L'Ufficio Comune, per le tinalità oggetto della presente convel'ìzione' può attuale

come CenÍale *i"u oi 
"o"àil"n?? 

at'"t't p"t t: ni::"|T"- a beneficio di rm

singolo Comune asto"iuto' ri loJo "aso 
di concerto-con il Comune beneficiario

gestisce le procedure ouiúioai'io"" della gara- fino all'aggiudicazione

prolvisoria. Il Comune ^;i"t; 
competente per- la fase che precede e per

ouella che r*gu" 
'u 

p'o""J-riu di gara"per. gli atti amministrativi di propna

l"lo","-" 
" 
i* ra cópertura dei costi relativi'

Art' ? - Funzioni accessorie dell'Uffrcio Comune

oltre alle fimzioni di "ti 
ui p'""""?#ìiiilìJ "? r'um"io Comune può esercitare le

seguenti fu nzioní accessone:

- promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e

foraiture, finalizzata "U:"*"é"^""t" 
delle procedure desli enti associati'

fatte salve 
'p""ifl'"h"'f, 

ffi;ffirui!;"irsarÍ,'afié e tunzionali di

ciascun ente aderente;

- effeluare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di

affidamento in forma unitarial



- Dromuover€ l'elaborazrone di regolamenti comuni agli enti associati per la

disciplina dei contratti e per le procedwe rn economta;

- predisporre ed approvare elenchi unitaxi di operatori economici da invitare

""ff il;il" ";nru:nlt6;"i;.1,:ffi1$'T.tTf;fj' 
.;

affidamento di propria competenza;

- f."ai.pot" tt'u m;dutstica standardizzúa ed omogerÉa per lo svolgimenlo

dell'attività;
- promuovete ed orgNizzare seminari e gruppi- di.lavoro 

'per 
il personale

:i;ffiniJ à"i éo,n*i-ua"'"*l *íl'Í*:^1,,,*"tlioramento delle

competenze nguaroanu la ges[ione degli appalti e ìo sviluppo di

collàborazioni tra Comuni'

Art' 8 - Funzionamento tlell'Ufficio Comun-e

1 . L'Ufficio Comune ispira la propria attività a crite{ $i programma^one'

comDetenza tecnicu, ttu'p*"*uiJi"*omicità' I Comuni aderenti assicurano nei

r"ppirtii"" iÚrt"io Comune la massima collaborazione'

2. La conîerenza dei Sindaci o dei loro delegati nomina il Responsabile dell'Ufiicio

awalendosi di personale OipJ"nte aeg-ti e*i associati' Si potrà fare ricorso

anche a personale o*-o qtluiotu if pt;ryTl: intemo non s,oddisfi i requisiti

minimi richiesti ow"to tton 
"t 'iuìl 

àitiottiulita A ;"otte umtne da delegare a1le

attività oggetto della presente ;;;";i";"' h quest'ultimo caso il Responsabile

sarà nominato ripafendo ir 
"otìJ^Au] "o-*i aàerenti con-un onele di alrneno il

30o/o a caico del comr.ìne *p"ir" p". ii l"nseguimento degli obiettivi comuni'

l'Ufiicio Comune dovràL essere lotpo'to o suppofiato da soggetti che concorrano

a soddisfare i seguenti requisiti:

- una documentata esperienza nei campi di- azi.one della presente convenzlone

t"*tgiu, u-Ui"nt", sanità, resilienza' certificazione)'

- r.*u d*rrrn*tttu esperienza di natura economico-giuridi ?? "Y " 
garantire un

;":;.iiffii;ó."it""lul" "rt" 
t"aaitfrle esigenzJdi enti locali e stakeholders'

- una conoscenza della lingua inglese scritta e pmiata che permetta 1a redazione e la

gestione di Fogetti di livetlo sàvranazionale e la conoscenza di alrneno un'altra

lingua straníera

- ùn poÍafoglio di consolidate relazioni con enti ed istituzioni nazionali e shaniere

che operano nei setton summenzionati e che possano suppodare I'operatività

dell'Uffrcio Comune

3. Il Responsabile si al"rarrÈr del supporto dei dipendenti dei comuni convenzronatt

dotati di competenzu "o ""p"tiJ"lu 
in materia di. gare e contratti' owero di

oersonale estemo qualora no"-;;;" p*tibil" teperià personale competente fra i

àipendenti dei comuni convenzionati '

La struthra otgarizzaliva dell'Ufficio Comune è approvata con deliberazione della



siunta del comune capoflla, su designazion€ dei Sindacl 
ti^^c-?muni 

aderenti' Il

Í'"ir*ià "r."Ca 
Jr^um"io Comun"e mantiene il rapporto organi.co con il Comune

ffi;;;;;; io.tu*u "n 
tup'otto tunzionale nei confronti dell'IJfficio Comune

a servizio di tutti i comuu **"Ì;rj" ;;;;iene distaccato in base alle necessità

operative e con criÎeti di rotazione'

4. Di volta in volta, in relazione alle attività da svolgere per il raggiungimento degli

obiettivi della presente convenzione' su richiesta del Responsabile dell'Ufiicìo

ó"-,_" .r pro"ederà all,indicazione, da parte del soggetto delegante, di un

""Jtrti"" 
ii * aipendente dei comuni convenzionati che affiancherà la struttura

orguizzaliva pe,r il periodo 
'o"ou-"o'" 

necessario alla fase procedurale di

competenza della stessa'

5. La conlratlazione di ciascun comune aderente può prevedere forme

d'incentivazione economica 
" 
ì"*t" Ja personale in convenzione secondo la

disciplina contrathrale in vigore'

Art. 9 - Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti

1. La Conferenza dei Sindaci J-i;"-iÀ*" di indirizzr' c-*-"T:: vigilanza per la

realtzzazione dellefrrraitu oeitu iríreme convenzione; è costituita dai sindaci dei

comuni aderenti o r"t" a"r"úui iJJJt*oluta dut Sinda"o aa Comune capofila

à't .i.li.ti" ai *o dei Sinlaci dei Comuni aderenti alla convel\zlone'

?. La Conferenza dei Sindaci verifica le scelte organizzative di funzionamento

dell'Ufiicio Comune, ne -"il'àt" ì" *i"ità e i riJultati' formula osservazioni o

úpF'o **r':'" ";"*j*f i:1" 

"il1,Luo'iill'Í" 
TJ;ff#.T r'Í

R:li:""ffi,"."'#A'iui.ilîí"î'"nà1. n'{ jr ."-1"1'1'degri 
oneri di

tunzionamenro sosten.,ti oal'òJÀune 
"upond "a 

il riparto delle spese derivanti

da contenziosi'

Art' 10 - Contenzioso

In caso di contenzio.o, t" a""irloni in-m"riio alla strategia difensiva.e gli impegni

di spesa conseguenti, devono """'" "t*ti 
dagJi Enti àderentl ln linea generale'

;1";ì;;ì ;""rdi, i costi da contenzioso sono posti a carico del comune a

beneficio del quale ,i e s',otta tu p'l"eJt"u' Nel.caso di procedureper affidamenti

"à**", f, 
'iraatisione 

della spesa è proporzionale alla quota di partecipazione

nell'appalto.

In relazione agli eventuali contenziosi insorti l'Ufiìcio Comune collabora con i

l.

,,

Comuni associati:

a) fomendo gli elementi tecruco-giuridici per valutare h l::*,:t]à o meno della

- i".ii*i"ti.-1" uiudizio, nonchJper faciliiare l'esercizio della difesa;

b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relatìvi alla procedura

rispetto alla quale è insono ll contenzroso'



3. Nei documenti di gara è precisato che I'operatore economico che intenda

"' ;t";;;;;;ro i,ti"a" gi*itii"ionale deve notifica-re il ricorso stesso all'Ente

oromoto." della gara. ll"r 
"^o 

ti-ttutti ai procedure di gara associata la notifica

lo*a..t... effettuata nella sede dell'Ufficio Comune'

4. I Comuni associati valutano il contenzioso insorto e decidono' nel rispefto della
" 

i".o l"tonornlu, se costituìrsi o meno in giudizio'

5. L'esito del corrtenzioso e comunicato dai Comuni associati all'Uffìcio comune
"' ip"t*" ""*" centrale unica di committenza al frre di consentire allo stesso:

a) di valutare 1e criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in

gestlone;

bl di adottare gli atti necessarì in base a quanto previsto dalJ'afl' 42' del D' Lgs' n'

50/2016 peila composizione delle Commissìonj gludlcamcl'

6, In caso di risarcimento del danno derivante dall'attività dell'Ufficio Comune' g1i

oneri della procedura ,--tto t"aai"iti tra il Comune propositore della

p.'"""a*" Oi à*u "d 
il Comune capofila' secondo equità'

Art' ll- RaPPorti finanziari

1. Il Comune aderente si i-p"gtt" "i t"tttituire alle spese di gestione e di

funzionamento delf Ufficio Comune'

2. Le spese che i[ Comune capofila sostiene si distinguono'Ln:

-"costi direttf' che sono le spese derivanti dal1a celebrazione di una procedura

di gara (contributo p"' r'uítoÀa J vigllanza' ruuulicazlo,l3 bandi e awisi'

in"ii"ni p.ot"t.ionali, eventuali compensi commissari esteml);

J'costi generali' che sono le spese- sostenute per il firnzionamento dell'Ufficio

C"-*! t""q"l.t" di pubblicazioni, pratiche o stampati' formazione specifica'

acquisto di hardware " tott*" 
-L'tttutiui 

canoni di manutenzione' premi

;ffiil o-i" ttp"r""i"ì" ii"ttu upp"ndi"" della polizza di responsabilità

patrimoniale, RC terzi)'

3. I costi diretti sostenuti per le procedure nell'interesse ditn solo Comune' sono 1n

cano a.ll'ente medesimo. I costi diretti sostenuti per affidamentì congimti sono

ripaniti in base agli importi posti a base di gara'

4. I costi diretti sono individuati entro il 30 ottobre dai comuni aderenti e comunicati

alla Conferenza dei Sindaci 
"ft" 

fi Jputt" annualmente' secondo criteri definiti dalla

Conferenza dei Sindaci "ottgio';*J"à 
ala Conferenza dei responsabili dei servizi

finaruiaidei comuni stessl, su1J'basi degli importi a base di gara e del numero di

parteciPanti alle Procedure'

5. Il rimborso del costi diretti, da parte degli-enti associati a favore de1 Comune

individuato come ente 
"upor'u 

à*i"ii" con ladenza himestrale su rendicontazione

predisposta da quest'ultimo.

i. el frrri della facilitazione dei rapporti frnanziari fta i Comuni associati' ogfll



Comune aderente procede ad .impegnare 
la sonrma' presunta individuab nel

Dro$anìma annuale approvato o"ì" t""tà*-" a"i si"auói e a versare all'inizio del

.elaìivo anno di attività il 500/0 della stessa'

Art' 12 - Durata' scioglimento' recesso 
'

L La presente convenzione a*oiJhuiiu"a'tu di sottoscrizione 
^ed 

è stipulata a

temoo indeterminato p"' ut""**t il raggiungim"nto degli obienivi previsti

;í;*;;; ;i -"nitoraggio e valutazione arnuale'

2. ogni modifica della convenzrone, o integrazion€^sosttYP]:1.:T approvata con

apposita deliberazione oegtt org-ani consiìiari dei Comuni convenzionari'

'li"m,mn,ffi r;;H;î#:.1i:H:îilt'i'l:ÉlT:1l'r#'#i
aisciptina le Fasi e gti ua"*pi-"nti 

"onteguenti' 
ffa cui la destinazione dei beru'

;"ìi";;;;;"; ";elle 
sÍuttu'e even alnente acquistate Ír comune'

4.IlrecessounilateraledapartediunComuneèespressomediantedeliberazione
del Consiglio comunale O" "Aà*ti ""u" 

il 3l ottob^re' o entro I'ultimo giomo

del decimo mese dell'anno tt àttifi;' ;;cata in formascritt" *i *:::::1:
20 (venti) giomi' I1 '""""o 

i""ot'é dal primo c:P?: d:11?* successlvo'

;;;;ó;0 giomi' I procedimenti ircorso -alla 
data di. scadenza saranno

conclusi nel lispefio delle pt"ii*" 
-pi*itt" 

dalla Presente"convenzione 
ll

recesso unilaterale """ p"#;t:;; i"t"tt"t" i" tT:^,1:^1"*u-t"tt uu

',iirtrr*"*J'."tàr"oot*" au parte del comune' o. qualora 
-il 

recesso possa

qenerare dei <lanni patrimoniali'"tti 
"ttrt 

enti aderenti non coperti da1 Comune

óh" ti"hi"d" il ."."tto'

Art' 13 - Controversie tra Enti - Registrazio'tre '
1. La soluzione a eventuali "t"""""tti"' Tth: itt 

'1"!1i"i; 
a contrastanti

interpretazioni A"uu pr"'"m" lo".n"o'io*' a ricercata prioritariamente in via

bonaria. per eventuali 
"orroou"rJi., 

ounÀaosi di un accordo amministrativo per

ilililìiú"tt pubbliche' è competente it TAR Campania' . r-, n D D

'i1.,,;:;i;:,:T;";v;$""":'i"1J-lîi'fi '"".'J:#','É.1,g=!:il-:iù
di funzioni pubbliche è soggetta a registrazione solo in caso d'uso' con onen rt

.apo utt'Ent" 
"he 

ne richiede la registrazione'



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONVENZIONE PER

LA GESTIoNE A{isoclArA Dl Aiiìviin àrr-errve ALL'EFFIcIENZA E AL

RlspARMto erurRoerl"o, Àt-r- nónttrnurnro AG]-]EFFErrl DEI

cAMBIAMENTI cLlMATlcl Éò ÀLrb svlLUPPo sosrENlBlLE DEL

rFRRIroRlo r L.c cesrtoNr";ÉCr-l nÈÉonr"rru11 -D.lllvoRl' 
sERvlzl

rEr\^r 
' 
\J'\'v " 

Èr Èónr'rirÚÉr RELATIvI ATALI ATTlvlrA'

Art' I - Oggetto del regolamento

1. ll presente regolamento disciplina I'otgaîizzazione e il funzionamento

o"ii, n"r,'*" a-ssociata delle aftività di promozìone dell'efficienza e del

risparmio energetico, di adattamento agli effetti dei cambiamenti

climatici e dello sviluppo sostenibile del territorio nonché degli

affìdamenti di lavorl, servtzi e forniture relativi a tali attività attraverso la

costituzione di un Ufiico Comune che abbia anche funzioni di Centrale

UnìcadiCommittenza(c'U.c.),cheoperiperlesolegarerelativea|le
materie oggetto di apposita Convenzione approvata con deliberazione

dell'organo consiliare dei Comuni aderenti'

2. La disciplina recata dal presente regolamento ha valenza integratlva'

esplicativa e di dettaglio rispetto alle norme 
.generali 

e alle disposizioni

contenutenel|aconvenzioneesiinterpretainmanieracompatibilecon
le stesse.

Art' 2- DisPosizioni generali

1 . La gestione associata delle attività è tesa all'ottimizzazione delle

risorsedeisingolientieal|osviluppodisinergieperunpiùefiicace
raggiungimento degli obiettivi prefissati di quanto possa assicurare

l'azione dei singoli enti'

2.L'UfficioComunecu|Sonodelegate|eprocedureperl,affidameniodi
lavori, servizi e forniture relativi alle attività di promozione dell'efficienza

e del rìsparmio energetlco, di adattamento agli effetti dei cambiamenti

clìmatici e dello sviluppo sostenibile del tenitorio' è un mooulo

organizzativo Per:

a.laredazìone,attuazione,moniioraggioerevisionepianificazioneterritoriale

b. il supporto tecnico al comuni associati' incluso ciò che attiene alla

formazione del Personale

c. I'identificazione linee di finanziamento
pianificazioni e della loro attuazrone

a supporto della realizzazione delle



d. l'identiflcazione partner puoblìci e privati.per j:]!li?lli: da sviluppare

anche attraverso lo .otto'"n''oi"-ài pr'lioco i di intesa e/o patti territoriali

e. la gestione delle attività di tnterfaccia fra ente locale e altri enti pubblici cosi

come con gli stakeholder locall

f. il supporto operativo e ta segreteria alla Conferenza dei Sindaci

g. può operare in funzione. di C'U C previo accreditamento all' ANAC

(Autorità Nazionate Antrcorruzlone)' owero espedire-tutto.l'iter amministrativo

precedente l'invio della documentazioÀe necessaria all'indizione gara alle

C.U.C. già riconosciute e operanti (Città Metropolitana di Napoli per servizi e

forniture e S.U.A. del p'o*"aitoruìo OO' PP della Regione Campania per i

lavori) per le procedure di gara generate dall'attività svolta ai fini del

,"Lninli*""" oegli obiettivi dLlla convenzione' il cui importo sia supertore a

40.000,00 euro.

L'utilizzo di una centrale unica di committenza consente di centralizzare le

pà"Our" di alTidamento ed impedire la parcellizzazione delle gare'

ottenendo risparmi sia rn terfini di costi di gestione delle procedure, sia di

prezzi di lavori, beni e servizi'

3' L'Ufficio Comune operante con funzioni di C'U C' ha natura

giuridica di centrale ai' committenza di cui all'art 3' comma 1 del

D.Lgs. n. 5ot2o16 ;' cura per conto dei 
. 
Comuni aderenti alla

convenzione,l'afiidamentodicontrattipubbliciperlarcalizzazionedl
lavori, la presÎazlone di servizi e I'acquisizione di forniture' svolgendo

tale attività in ambito intercomunale'

Art' 3 - Sede dell'Uffico comune

I'Le attiviià oggeto della Convenzione vengono svolte attraverso un

Ufficio Comune costituito presso " """" .ed 
opera' sta con

personale eo attrezzaiure dei Comuni associati che con personale

esterno, così come meglio specificato nell'art' '15 del presente

regolamenro'

Art' 4 - Ambito di competenza della Convenzione

2. Rientrano nell'ambito della Convenzione le attività di promozione

dell'effìclenza e det risparmio energetico' di adattamento agli effetti dei

cambiarnenti climatici e dello sviluppo sostenibile del territofio

(ambiente, sanità e sviluppo locale) nonché degli affidamenti di lavori'

servizi e forniture Íelativi a tali attività attraverso un Ufficio comune



AÉ. 5 - Titolarità dei procedimenti

1.Per le procedure a benèficio di un singolo Comune associato' I'Ufficio

comune, operante in funztone di C U c 
' .è 

titolare del 
.procedimento

dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione prowtsona'

2.Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con

unicoaffidatario,l.UfficioComuneoperanteinfunzionedi..c.U.c.è
tii"àt" o"f procedimento dall'indizione della gara e fìno alla stipulazione

del contratto.

3. Nel caso in cui l'Ufficio comune si awale delle C'U C' esterne alle

;;;ìi "i; convenzìonato è titolare del procedimento solo dopo

I'awenuta aggiudicazione defintiva'

Art. 6 - Attività oggetto della Gonvenzione

La Convenzione ha per oggetto lo svolgimento in forma a$ociata

delle seguenti attività:

1.f attuazione e la revisione dei PAES attraverso:

Lapredisposizionedibandidigara(inc|'EnergyPerformingContracts,
Acquisti Verdi) per la pubblica amministrazione

La creazione di protocolli di intesa e gruppi di acquisto

L'identiflcazione di linee di finanziamento per attuazlone

. ll monÌtoraggio biennale

o La gestione dello sportello energia

. La predisposizione di kit informativi di base

. ll supporto tecnico per cittadini e aziende sul risparmio energetico' su

impianti oa fonti rinnovabili e sul risparmio e l'efficientamento energetico

. La promozione di diagnosi e certificazioni energetiche

o La pianificazione delle attività relative al ciclo dei rifiuti' inclusive della

predisposizione dei piani di gestione associata e degli eventuali bandi di

gara per la gestione ut"oli"tu e per I'affidamento del recupero e/o

smaltimento dei rifiuti

. La Dredisposizione dei relativi piani di comunicazione



. La gestione dello sportello sulla mobilità sostenibile

. ll Supporio tecnico ai singoli Comuni associati nell'area della mobilità

sostenibile

. La conduzione delle attività di Informazione e Sensibilizzazione net

camoi suddetti

2.La predisposizione, l'attuazione e la revisione dei piani di adattamento

ai cambiamenti climatici (Piano clima)

3.La predisposizione e l'attuazione di piani di azione per ridune gli

itp"tii ,"nituti delle fonti inquinanti' degli infestanti' 
.,promuovendo

anche azioni tese a migliorare I'accesso e la sensibilizzazione dei

cittadini ad una alimentazione sana e ad un'adeguata pratica sportiva

4.La predisposizione e attuazione di percorsi di certificazione per gli enti

aderenti volti a migliorare le performance ambientali e di geslione

energetica, e la conseguente promozione delle pratiche suddette ancne

fra i cittadini e le aziende locali

5.La creazione di partnersnip locali' regionali' nazionali e sovranazionali

p"r. it 
"on"uguit"nto 

degli obiettivi di sostenibilità ambientale dei singoli

comuni

6.La predisposizione di piani di sviluppo locale (agricolo' terziario incl'

iuri"mol n"sutl sui principi della sostenibilità ambientale

7.La formazione dei dipendenti sulle tematiche di sostenibilità

ambìentale (energia, rifi uti, adattamento' ecc')

8.La partecipazione a bandi e progetti europei' nazionali e regionali

Con riferimento alle procedure di gara:

1. ll Responsabile dell'Ufficio Comune nella fase propedeutica al

procedimento di affidamento:

a. individua il R U.P di concerto coi comuni aderenli;

b. predispone con il supporto del R U P ' degli Uffici Tecnici competenti

e di evèntuali soggetti esterni la progettazione' in tutte le fasi' dei lavori'

dei servizi e delle forniture;

c. predispone il bando, l'awiso o la lettera di invito' sulla base del

capitolatoedeglie|aboratichecostituisconoilprogeitodaporreingara



inserendo, laddove previsto nei regolamenti del comune 
-"promotore"

;;;;";", eventuali clausole di protocolli di legalità o patti di integrità;

d. applica i punteggi ed i criteri per l'aggiudicazione con il sistema

dell'offerta economicamente più vantaggiosa'

2. ll Responsabile dell'Ufficio Comune nella fase del pÍocedimento di

affidamento:

d.pubblica il bando o I'awiso owero recapita gli inviti' prediligendo le

modalità telematiche;

p.gestisce la fase di raccolta ed ammissione delle offerte;

1.ove prevista, nomina la commissione di gara

gara, secondo quanto previsto nel successlvo an'
owero il seggio di

11'

6.supporta l'Amministrazione aderente nell'adozione della

determinazione di aggiudicazione definitiva;

r.promuove ed organlzza seminari e gruppi di lavoro per il personale

dipendente, addetto alle gare e contratti' dei Comuni aderenli'

finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione

degli aPPalti.

3. ll Responsabile dell'Ufficio Comune nel rispetto delle norme cne

disciplinano l'accesso agli atti amministrativi dell'ente' cura e aulorizza

l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati; il Responsabile

dell'Ufficio Comune, se nchiesto, relaziona ed elabora pareri in merito

alle procedure svotte, col supporto del R'U'P e del Presidente della

Commissione di gara.

AÉ. 7 - Adempimenti a carico dei Comuni aderenti

Restano in capo ai Comuni aderenti i seguenti adempimenti:

a. la programmazione dei fabbisogni' anche attraverso I'adozione e

lapprovaziàne dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture

di beni e servizi, riguardanti gli ambiti di intervento oggetto della presenle

Convenzione, a seguito del programma annuale stilato dal Responsabile

dell'Ufficio Comune;

b. la nomina del R U.P, già individuato dal Responsabile dell'Ufficio Comune

, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 del D Lgs' 5012016;



c. I'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture,
completi di tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. 5012016, e recanti
I'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara;

d. I'adozìone della determinazione a contrattare;

e. l'ìndicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere completata;

f. la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di
procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da
parte deil'Ufficio Comune;

g. la presa visione dei luoghi e gli adempimenti connessi;

h. le comunicazioni in Prefettura di ogni dato ed informazione utile ai fini della
prevenzione delle infiltrazioni della criminalità otganizzata;

i. la presidènza della commissione di gara;

j. l'adozìone della determinazione di aggiudicazione defini1ìva, previa

acquisizione dall'Ufficio Comune della documentazione inerente
ì'aggiudicazione prowisoria, Ie comunicazioni di rito di awenuta
aggiudicazìone definitiva alle ditte partecipanti alla gara ai sensi dell'art.76,
comma 5 del D.lgs. n. 5012016, Ie pubblicazioni nell'apposita sezìone
"Amminisirazione trasparente", presente sul sito istituzionale del Comune, ai

sensi del D.lgs. n.33/2013, le comunicazioni e le pubblicazioni relative alle fasi
di gara di propria competenza prescritte dall'art. 76 del Codice dei contratti
Dubblici:

k. la stipulazione e la gesiione operativa del contratto, compresa la fase
eventuale del precontenzioso e contenzioso;

l. Ie comunicazioni per Ie fasi della procedura di propria competenza
all'Autorità nazionale competenie della vigilanza e agli organismi da questa

dipendenti, relative all'esecuzione del contratto.

m. la verifica a campione dei requisiti dì capacità economico-finanziaria e

tecnico-organizzativa, quando richîesto nella procedura, attraverso la

CommÌssione di gara;

n. l'eventuale verÌfica dell'anomalia dell'offeria,

o. la verjfica sul possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede dì
gara acquisendo la documentazione necessaria ai fini dell'aggiudicazione;



p. la gesiione delle pubblicazioni e delle comunicazioni con l'Autorità
nazionale competente alla vigilanza e con gli organismi da questa dipendenti.

Art. 8 - Adempimenti dell'Ufficio Comune

L'attìvità dell'Ufficio Comune è soggetta dinamiche che potrebbero evolvere in

maniera non sempre programmabile. Sarà quindi necessaria una capacità di

adeguamento notevole per rispondere alle sollecitazioni a cui sarà esposto.
Di seguito si indicano, in maniera non esaustiva, le attività da condurre
regolarmente e alcune dì quelle puntuali:

1. L'Ufficio Comune, una volta approvato il progetto di attività annuale,
redatto dal Responsabile prowede a comunicare ai Comuni aderenti,
gli adempìmenti per tutte ie attività da condurre, cosi come indicato
all'art. 6 del presente regolamento (variazioni di bilancio, variazioni sulle
programmazioni annuali e triennale delle OO.PP, richieste di C.U.P.,

ecc. )

2. L'Ufficio Comune prowede a tutte le attività di redazione,
attuazione, monÌtoraggio e revisione delle pianificazioni e delle
programmazioni relative alle flnalità della convenzione, per poi

trasmetterle ai comuni per i relativi adempimenti amministrativi;

3.l'Ufficio Comune predispone la progettazione in tutte le sue fasi e la
trasmette al Comune Capofila owero ai Comuni aderenti per gli atti
amministrativi di competenza, così come indicato nell'art. 6;

4. L'Ufficio Comune gestisce direttamente o tramite C.U.C
convenzionata le fasi di gara cosi come indicaio negli artt. 5 e 6;

5. L'Ufficio Comune sottoscrive per conto dei Comuni adesionì ad enti
nazìonalì e internazionali che garantiscano un supporto per il

raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione (formazione,
accesso a partnership e linee di finanziamento, ecc.) come indicato
all'art. 6 del presente regolamento,

6. L'Ufficio Comune predispone i piani di comunicazione concernenti
le attività correlate alle finalità della Convenzione (energia, sanità,
lnquinamento, ecc.), come indicato all'art. 6 del presente

regoramenro;

7. L'Ufficio Comune predispone progetti di certificazione degli enti e di
promozione di dette pratiche con gìi stakeholder locali concernenti le



attività correlate alle finalità della Convenzione (energia, ambiente,
qualità, etica, sviluppo locale, ecc.), come indicato all'art. 6 del presente
regoiamenlo;

8. L'Ufficio Comune predispone il bilancìo di previsione annuale entro il

31 ottobre di ogni anno e redige il consuntivo in ottemperanza alla
normativa vigente;

9. L'Ufficio Comune attua come segreteria della Conferenza dei Sindaci;

l0.1'Ufficio Comune, per le finalità oggetto della presente convenzione,
può attuare come Centrale unica di committenza anche oer te
procedure a beneficio di un singolo Comune associato. ll Comune
associato è competente per la fase che precede e per quella cne segue
la procedura di gara, per gli atti amministrativi di propria competenza e
per la copertura dei costi relativi.

AÉ. 9 - Funzioni accessorie della Convenzione

l.Oltre alle procedure di cui al precedente art. 4 del presenre
regolamento, I'Ufficio Comune può esercitare le seguenti funzioni
accessone:

opromuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di
servizi e forniture, ftnalizzata all,accorpamento delle procedure degli
enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze
organizzative e funzionali di ciascun ente aderente;

neffettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o
di affidamento in forma unitaria;

.promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati
per la disciplina dei contratij e pef le procedure in economia:

.predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da
invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di
imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle
procedure di affidamento di propria competenza;

.predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per to
svolgimenio dell'attività;

.promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il
personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento



delle competenze riguardanti Ia gestione degli appalti e lo sviluppo di
collaborazioni tra Comuni.

Art. 10 - Programmazione e calendario gare

'1 .L'Ufficio Comune, d'intesa con i Comuni aderenti, programma le gare da
istruire ed espletare nel corso dell'anno.

3.Le gare sono calendarizzate seguendo l'ordine di richiesta di attivazione
della procedura e le eventuali esigenze di priorità, a seguito del
completamento dell'iter procedufale.

Art. l1 - Responsabile Unico del procedimento, Responsabile della fase
di affidamento della C.U.G. e Commissione di Gara

1. Ciascun Ente aderente nomina il R.U.p di cui all' art. 3l del D.lgs.
n.50/2016, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, emana il
prowedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento e
quello di aggiudicazione definitiva della gara.

2.ll RUP/RdP di cui all' art. 31 del D.lgs. n.5O/2016 è individuato nel
RUP/RdP del Comune "promotore" dell' appalto e:

- assicura la tempestività degli adempimenti previsti in convenzione;

- attesta la congruità degli importi posti a base di gara, con riguardo in
particolare alle spese relative al costo del personale ed alla disciplina
sulla sicurez)a nei luoghi di lavoro;

- individua icriteri di massima per la valutazione delle offerte, le priorità
tra i parametri di valutazione ed i relativi pesi:

- cura la verifica dell'anomalia delle offerte nelle ipotesi previste dalla
legge.

3.ll Responsabile dell'Ufficio Comune, di concerto con i Comuni
aderentj, nomina il "Responsabile del procedimento della fase di
affidamento", tra il personale addetto all,ufficio, quale responsabile
degli adempimenti ai sensi delle norme vigenti, (ex L. 241t1990 e
ss.mm.ii. e del codice degli appalti) e referente per il Comune
associato. ll conferìmento della nomina tiene conto dei carichi di
lavoro, dell'apparienenza all'ente beneficiario della proceoura e, ner
caso si tratti di appalti pubblici, della competenza tecnica necessarra.
ìl conferimento della nomina può essere disposto per sìngolo



procedimento, oppure per tipologie di procedure, oppure per categorie
secondo quanto stabilito dalle normative dell,Unione Europea.
L'ufficio, se del caso e in mancanza della competenza tecnica
necessaria nella gestione del procedimento, potrà awalersi anche di
rapporti di collaborazione esterni, con soggetti in possesso dei
requisiti di legge, secondo le tipologie contrattuali consentite dalla
normativa in vigore.

4.ll "Responsabile del procedimento della fase di affidamento', e i

dipendenti assegnati alle attività di C.U.C. svolte dall'Ufficio Comune,
per le sole procedure che hanno per oggefto gare di lavori pubblici,
costituiscono l'ufficio di supporto del R.U.p e rientrano nella
ripaftizione dell'incentivo previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 nei
modi e seoondo le previsioni contenute nei Regolamenti in vigore
presso i singoli Comuni aderenti.

5.ll Responsabile dell'Ufficio Comune nomina la commissione di gara
nel rispetto delle disposizioni regolamentari del Comune ',promotore"
dell'apperlto tenendo conto, nel caso si hatti di appalti pubblici, della
competenza tecnica necessaria. La presidenza della gara è conferita
a un Dirigente del Comune "promotore,' dell'appalto. Ogni
commissario renderà all'atto della nomina una dichiarazione
sostitutiva di certificazione circa I'insussistenza delle condizioni di
incompatibilità di cui all'art.35 bis det D.lgs. n.16512001.

AÉ. l4 - Funzionamento della Convenzione

1.l'Ufficio Comune ispira la propria attività a criteri di
programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I

Comunì aderenti assicurano per lo svolgimento delle attività oggetto
della Convenzione Ia massima collaborazione. L'Ufficio Comune
collabora fattivamente ed informa costantemente il Comune aqerenre
dì ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento.

2.1'Ufficio Comune, per i procedimenti di competenza, effettua le
pubblicazioni utilizzando l'albo pretorio onJine e il sito istituzionale dei
Comuni aderenii. E'fatta salva la possibiliià di ricorrere, in accordo con
il R.U.P del procedimento, a forme aggiuntive di pubblicità.

3.L'Ufficio Comune si impegna ad utilizzare, per la propria attività, gli
strumenti di comunicazione elettronica e digitale e a promuovere t.uso



dei medesimi shumenti da parte degli operatori economici, al fine della
semplifìczrzione delle procedure, dell'abbattimento dei costi e della
riduzione dei temoi.

Art. l5 - Struttura organizzativa dell'Ufficio Comune

1.La conferenza dei Sindaci o dei loro delegati nomina il Responsabile
dell'Ufficio awalendosi di personale dipendente degli enti associati. Si
potrà fare ricorso anche a personale esterno qualora il oersonale
interno non soddisfi i requisiti minimi richiesti owero non ci sia Ia
disponibilità di risorse umane da delegare alle attività oggetto della
presente convenzione. In quest,ultimo caso il Responsabile sarà
nominato ripartendo il costo fra i comuni aderenti con un onere di
almeno il 30% a carico del comune capofila. per il conseguimento degli
obiettivi comuni, I'Ufficio Comune dovrà essere composto o supportaio
da soggetti che concorrano a soddisfare i seguenti requisiti:

. - una documentata esperienza nei campi di azione della presente
convenzione (energia, ambiente, sanità, resilienza, certificazione),

. - una doournentata esperienza di natura economico-giuridica atta a
garantire un percorso di sviluppo sostenibile che soddísfi le esigenze di
enti locali e stakeholders,

. - una conoscenza della lingua inglese scritta e parlata che permetta la
redazione e la gestione di progetti di livello sovranazionafe e la
conoscenza di almeno un'altra Iingua straniera

. - un portafoglio di consolidate relazioni con enti ed istituzìoni nazionali e
straniere che operano nei settori summenzionati e che oossano
supportare I'operatività dell'Ufficio Comune

2.ll Responsabile si awarrà del supporto dei dipendenti dei comuni
convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e
contratti, owero di personale esterno qualora non fosse possibile
reperire personale competente fra i dipendenti dei comuni
convenzionati.

La sfuttura orgernizzativa dell,Ufficio Comune è approvata con deliberazione
della giunta del comune capofila, su designazione dei Sindaci dei comuni
aderenti. ll personale assegnato all,Ufficio Comune mantiene il rapporto
organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale
nei confronti dell'Ufficio Comune a servizio di tutti i comuni associati, a cui
viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.

3.Di volta in volta, in relazione alle attività da svolgere per il
raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione, su richiesta
del Responsabile dell,Ufficio Comune si procederà all,indicazione, da
parte del $oggetto delegante, di un nominativo di un dipendente dei
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