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ELENCO TELEMATICO APERTO  

DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE  

 

AVVISO PUBBLICO  
del 6 Maggio 2019 / Prot. n. 1682 e succ.   

 
^^^^^^ 

 
ARTICOLO UNICO  

 

DIRETTIVA N. 14-2019 – Riformulazione e rettifica parziale dell’art. 7 
 
 
L’art. 7 dell’Avviso Pubblico del 6 Maggio 2019 / Prot. n. 1682 e succ. è 
riformulato, a titolo di parziale rettifica, secondo il seguente nuovo 
testo: 
 
 
Art. 7. Utilizzazione dell'Elenco e criterio di rotazione 
"L'Elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparen
za, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, pe
r l'espletamento di procedure negoziate ai sensi della normativa vigente in
 tema di contratti pubblici. 
Nel rispetto delle previsioni di cui all'art.36 del Codice, nonché della Co
nvenzione sottoscritta dagli Enti, la CUC può individuare gli operatori eco
nomici da invitare: 

a) attraverso l'Elenco della CUC AP BBC. Sulla base delle categorie e
 relative fasce di importo necessarie alla specifica procedura, la CU
C AP BBC invita gli operatori economici mediante l'applicazione di un

http://www.areaprogrammabasento.it/


CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
dell’Area Programma BASENTO BRADANO CAMASTRA 

 
Sede: Comunità Montana ALTO BASENTO 

Via Maestri del Lavoro n. 19, 85100 Potenza - Tel. + 39 0971 499111, Fax + 39 0971 499233 
Codice Fiscale 80003990761 

Posta Elettronica Certificata: altobasento@cert.ruparbasilicata.it 
Posta Elettronica: cmaltobasento@rete.basilicata.it 

Sito web istituzionale:  www.areaprogrammabasento.it (Sezione: Portale della Centrale Unica di Committenza) 

 algoritmo che li individua in ordine inverso rispetto agli inviti ac
cumulati sulla categoria della gara e sulla relativa fascia di import
o. A parità di numero di inviti, gli operatori sono ordinati secondo 
il numero ordine assegnato in Elenco. Gli operatori economici sono in
dividuati sulla categoria prevalente oggetto di appalto. Nel caso in 
cui vengano selezionati sia l'operatore economico individuale che il 
Consorzio di cui lo stesso fa parte, la CUC procede al sorteggio al f
ine di individuare e invitare alla procedura di gara esclusivamente u
no dei due soggetti. 
b) su indicazione dei RUP degli Enti committenti, che provvedendo dir
ettamente alla suddetta individuazione, nei modi e nelle forme previs
te dalla normativa vigente, secondo il principio di rotazione. 

La CUC AP BBC si riserva la possibilità di invitare a una procedura di gara
 quegli operatori economici, che, per oggetto, specializzazione e/o produzi
one, risultino fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritti all'E
lenco." 
 
La presente costituisce ad ogni effetto di legge la DIRETTIVA N. 14 
emanata della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dell’Area Programma BASENTO 
BRADANO CAMASTRA in forza dei relativi atti organizzativi e regolamentari. 
 
 

      Il Dirigente    

     Dott. Rocco CORONATO 

 
 

 

http://www.areaprogrammabasento.it/

