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1. FINALITÀ, MISSIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZI O  
 

1.1 I servizi offerti  
 
Premesse generali  
La Carta dei Servizi della C.U.C – Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di 
Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima  descrive i servizi erogati agli utenti, 
siano essi esterni (cittadini dei Comuni costituenti la C.U.C. ed operatori economici 
interessati agli affidamenti) che interni (altri Settori/Servizi/Uffici dei Comuni della C.U.C.), 
allo scopo di favorire un rapporto diretto tra la Centrale di Committenza e i propri utenti, 
informando in modo trasparente e completo circa l’offerta dei servizi e le modalità per 
usufruirne. 
La presente Carta dei Servizi  è principalmente uno strumento di comunicazione nei 
confronti dei cittadini dei Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima e 
degli operatori economici interessati a partecipare alle procedure di affidamento e di tutela 
degli stessi anche quando le  prestazioni e le attività del Servizio “Gare, contratti e 
locazioni” vengono svolte su richiesta o a supporto  di altri Servizi/Uffici del Comune di 
Falconara Marittima che hanno però indirettamente influenza sui rapporti tra Comune e  
cittadini. 
Pertanto, la presente Carta dei servizi costituisce lo strumento attraverso cui il Servizio 
“Gare, Contratti e locazioni”  comunica con gli utenti e si confronta con loro, al fine di 
offrire precise garanzie in ordine di funzionalità, adeguatezza e continuità dei vari servizi 
erogati, come pure dell’attuazione delle finalità e dei programmi dell’Amministrazione, 
consentendo un permanente livello di verifica e un costante controllo interno ed esterno 
sull’operato e sull’efficacia del servizio. 
La Carta individua i servizi che il Servizio “Gare, contratti e locazioni” s’impegna a erogare 
sulla base delle norme vigenti e nel rispetto delle esigenze e delle aspettative degli utenti 
(sia interni che esterni), la cui soddisfazione costituisce un obiettivo primario per il Servizio 
stesso. 
In particolare la Carta: 
 

• presenta agli utenti (interni ed esterni) tutte le opportunità e i servizi presenti per 
facilitarne l’accesso e la fruizione; 

• fissa gli standard di qualità dei servizi e fornisce ai cittadini ed agli operatori 
economici le informazioni e gli strumenti necessari per verificarne il rispetto; 

•  individua gli obiettivi di miglioramento e indica come verificarne il raggiungimento. 
 

Descrizione del Servizio 
La C.U.C. è una struttura organizzativa autonoma costituita nel dicembre 2015 tra i 
Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima ed è incardinata 
nell’ambito dell’organigramma del Comune di Falconara Marittima come  “Ufficio Comune” 
e posta a servizio di tutti i 3 Comuni associatisi nella forma di cui all’art. 30 del TUEL 
(Convenzione formalmente stipulata il giorno 2 dicembre 2015) per le acquisizioni di beni, 
servizi e lavori non acquisibili autonomamente, secondo le specifiche disposizioni di legge 
applicabili ai Comuni non capoluogo di provincia.  
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Con l’entrata in vigore in data 19 aprile 2016 del nuovo codice dei contratti pubblici, il 
divieto di procedere autonomamente per il singolo Comune è relativo ai beni e servizi di 
importo pari o superiore ad € 40.000 e ai lavori di importo pari o superiore € 150.000. E’ 
consentito invece procedere autonomamente, oltre che per importi inferiori a quelli or ora 
specificati, anche per ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza (convenzioni Consip e utilizzo del MEPA).  
Con la costituzione della C.U.C., il Servizio Gare e contratti del Comune di Falconara 
Marittima e i servizi competenti degli altri Comuni associatisi hanno visto in parte ridotte le 
loro attività relativamente a quelle procedure di gara che devono obbligatoriamente gestirsi 
tramite CUC, ma anche per quelle procedure di affidamento per le quali i Comuni 
associati, pur potendo procedere autonomamente, chiedono l’intervento della C.U.C.  
Da dicembre 2015, pertanto, alle dipendenze del Segretario Generale del Comune di 
Falconara Marittima, quanto a procedure di gara, operano due distinti Uffici:  

- il Servizio Gare/contratti e locazioni  
- l’Ufficio Comune operante come C.U.C., 

Il personale del Comune di Falconara Marittima assegnato al Servizio Gare, contratti e 
locazioni è assegnato, in quota parte della prestazione lavorativa, anche all’Ufficio 
Comune operante come C.U.C.. Tuttavia, all’Ufficio Comune è assegnato, sempre in 
quota parte della prestazione lavorativa, anche personale degli altri due Comuni associati.  
Le attività dell’Ufficio comune sono finalizzate a:  
> fornire consulenza ai Dirigenti, ai Responsabili delle U.O.C. ed ai Responsabili di 
Servizio nella redazione dei capitolati speciali di appalto o schemi di contratti di servizio 
nella parte relativa alla disciplina contrattuale, verificando che i contenuti siano aggiornati 
alle recenti normative; negli schemi dei contratti di servizio cura, altresì, le clausole 
attuative delle norme di legge poste a tutela degli utenti, ivi comprese quelle sulla qualità 
dei servizi medesimi;   
> predisporre i disciplinari di gara, i bandi e le lettere d’invito, nonché tutta la 
documentazione necessaria per la partecipazione alle gare,  concordandone il contenuto 
con il Dirigente/Responsabile del servizio  ed il responsabile unico del procedimento; 
> predisporre e adottare la determinazione di scelta del contraente;   
> procedere alla pubblicazione dei bandi nel rispetto delle disposizioni di legge e all’inoltro 
delle lettere d’invito, nel caso di procedure negoziate, alle ditte individuate dal Dirigente 
competente e dal Responsabile unico del procedimento oppure mediante avvisi di indagini 
di mercato effettuate dalla C.U.C.;  
 > procedere a nominare la Commissione giudicatrice nel caso di affidamenti con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 > rappresentare, per ciò che concerne la gestione della procedura di gara, il punto di 
contatto per gli operatori economici, i quali indirizzeranno ad esso le richieste di 
informazioni e/o chiarimenti;  
> fornire supporto durante lo svolgimento della gara, in quanto i componenti dell’Ufficio, a 
turno, svolgeranno la funzione di Segretario; 
 > verificare  in capo agli aggiudicatari e, ove previsto, in capo ai concorrenti sorteggiati, il 
possesso dei requisiti richiesti dal bando/disciplinare di gara o dalla lettera d’invito a gara, 
anche attraverso il sistema AVCPASS istituito presso l’ANAC – Autorità Nazionale 
Anticorruzione;  
> supportare il Responsabile del procedimento nell’eventuale verifica della congruità 
dell’offerta;  
> supportare il Dirigente ed i responsabili unici del procedimento nell’adozione dell’atto di 
aggiudicazione definitiva, comunicando loro l’esito delle verifiche;  



CC..UU..CC..  – CCCEEENNNTTTRRRAAALLLEEE   UUUNNNIIICCCAAA   DDDIII   CCCOOOMMMMMMIIITTTTTTEEENNNZZZAAA  

costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima 

Provincia di Ancona 

 

4 

> procedere  a pubblicare secondo le nuove norme del codice dei contratti la 
documentazione di gara;  
> procedere semestralmente alla rendicontazione ed alla richiesta di rimborso delle spese 
sostenute dalla C.U.C. ai Comuni che ne fanno parte secondo quanto stabilito dall’art. 23 
della convenzione;  
> svolgere le funzioni di supporto per la predisposizione degli atti a monte e a valle della 
procedura di gara;  
> svolgere, su espressa richiesta dei Comuni associati, le procedure che i Comuni 
sarebbero legittimati a svolgere autonomamente.  
Inoltre, secondo quanto previsto nella Convenzione stipulata dai tre Sindaci e in un’ottica 
di progressivo sviluppo delle sue attività, l’Ufficio comune deve tendere a:  
> consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e 
servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di 
acquisizione;  
> consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali 
ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e 
beni;  
> produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, 
la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni 
associati;  
> valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di 
acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e 
delle competenze.  
 
 
 
 
 

1.2 PRINCIPI FONDAMENTALI 
Eguaglianza 
L’erogazione dei servizi effettuata dalla C.U.C si basa sul principio di eguaglianza dei 
Cittadini e di tutti gli utenti del Servizio. 
Le regole che determinano il rapporto fra gli Utenti e la Centrale di Committenza, che 
agisce per conto delle tre Amministrazioni  comunali, sono uguali per tutti a prescindere da 
sesso, razza, religione ed opinioni politiche. 
Il Servizio si impegna a prestare particolare attenzione, sia nel rapporto diretto che in 
quello indiretto, nei confronti di soggetti portatori di handicap, anziani e cittadini 
appartenenti a fasce sociali deboli, nonché nei confronti di tutte le tipologie di operatori 
economici. 
 
Imparzialità 
Nei confronti dei cittadini e degli operatori economici, nonché nei confronti dei servizi 
interni vengono adottati criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. 
 
Continuità 
Viene garantito l’impegno ad erogare i servizi in maniera continuativa e senza interruzioni 
tenendo opportunamente conto dell’orario di lavoro degli addetti e delle cause di forza 
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maggiore. Vengono adottati i provvedimenti necessari per ridurre al minimo la durata di 
eventuali disservizi. 
 
Partecipazione 
Viene garantita la partecipazione del cittadino e degli operatori economici alla prestazione 
dei servizi, sia per tutelare il diritto ad una corretta erogazione degli stessi  sia per favorire 
la collaborazione tra la Centrale di Committenza, cittadini e operatori economici. 
 
Efficacia ed Efficienza 
La C.U.C. si impegna a perseguire l’obiettivo del continuo miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio, adottando le soluzione tecnologiche, organizzative e 
procedurali più idonee al raggiungimento dello scopo. 
 
 

1.3 Costi  
I Servizi offerti ai cittadini ed agli operatori economici sono tendenzialmente gratuiti.  
I costi che vengono richiesti per partecipare alle procedure di gara non sono stabiliti dalla 
C.U.C. o dalle Amministrazioni comunali per conto delle quali la C.U.C agisce, ma sono 
tutti imposti dalla legge.  
I costi per partecipare alle procedure di gara sono indicativamente i seguenti:  

- Imposta di bollo su istanze e  offerte;  
- Contributo a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione - per affidamenti 

superiori ad € 150.000,00; 
- Premi/oneri per la costituzione della garanzia provvisoria; 
- Rimborso delle spese per la pubblicazione dei bandi e degli esiti di gara nel caso di 

procedure aperte per cui è prevista la pubblicazione su GURI – Gazzetta Ufficiale 
Repubblica Italiana - e/o giornali; 

I costi per i Comuni che partecipano alla C.U.C. sono stabiliti della convenzione e sono 
tutti rientranti nell’ambito dei “rimborsi spese” siano esse dirette che indirette. 
 
 

1.4 Punti di accesso, recapiti e orari  
L’Ufficio Comune operante come C.U.C. è ubicato presso la sede principale del Comune 
di Falconara Marittima – piazza Carducci, 4 – piano terra  
Numeri di telefono:  

- Dott. Luca Giacometti 071/9177247 
- Dott. Giampiero Canonici 071/9177246 

 
Orario Ufficio :  
Lunedì  9.00 – 13.00  
Martedì 9.00 – 13.00 15:30 – 17:30  
Mercoledì 9.00 – 13.00  
Giovedì 9.00 – 13.00 15.30 – 17.30  
Venerdì 9.00 – 13.00  
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1.5 Responsabile e componenti Ufficio Comune  
 
Dirigente a cui fa capo la C.U.C.:   
dott.ssa Rossella Bartolini , Segretario generale del Comune di Falconara Marittima   
 
Responsabile: dott. Luca Giacometti  
Mail: giacomettilu@comune.falconara-marittima.an.it 
Tel. 071/9177247 
 
Componenti del Comune di Falconara Marittima assegn ati in quota parte del loro 
orario: 

- Giampiero Canonici 
- Michele Cantile 

 
Componenti del Comune di Chiaravalle assegnati in q uota parte del loro orario: 

- Dorando Costantini 
- Valeria Tonti  

 
Componenti del Comune di Camerata Picena assegnati in quota parte del loro 
orario: 

- Andrea Baldini  
- Alga Belfiori  
- Maria Vittoria Salvoni  

 
 
 
 

2. STANDARD DI QUALITA’ E DIRITTO DI RIMBORSO  
 

2.1 Gli standard di qualità  
Di seguito si ripotano le principali attività (che rappresentano anche i principali 
procedimenti) che svolge l’Ufficio Comune operante come C.U.C., suddivise tra attività 
rivolte ad utenti esterni ed attività rivolte ad utenti interni. Per ogni attività vengono 
specificati:  

1- Fattore di Qualità  
2- Indicatore di qualità 
3- Standard di qualità 
4- Livelli qualitativi ottimali da raggiungere  
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ATTIVITA’ RIVOLTE AD UTENTI INTERNI  

Attività principali  Fattore di qualità  Indicatore  di qualità  Standard di qualità  Livelli qualitati vi 
ottimali da raggiungere  

Predisposizione bandi, 
disciplinari di gara o avvisi di 
indagine di mercato nonché 
predisposizione ed adozione 
determina a contrarre relativa a 
procedure di gara  per 
affidamenti di lavori, servizi e 
forniture di competenza della 
C.U.C. 
 

Velocità nella 
predisposizione degli atti di 
gara dal momento della 
richiesta da parte del 
Comune/Settore/Ufficio 
proponente 

Numero di giorni per la 
predisposizione degli 
atti di gara 

entro 15 giorni  dalla 
trasmissione del progetto 
esecutivo/capitolato 
speciale di appalto/schema 
di contratto da parte del 
Comune/Settore/Ufficio 
proponente   

Entro 10 giorni dalla 
trasmissione del progetto 
esecutivo/capitolato 
speciale di 
appalto/schema di 
contratto da parte del 
Comune/Settore/Ufficio 
proponente. Riduzione 
da attuarsi  entro un 
anno dalla pubblicazione 
della presente Carta 

Verifiche dei requisiti di 
partecipazione/selezione in 
capo ai soggetti aggiudicatari o 
ad altri soggetti concorrenti 
estratti a sorte e comunicazione 
esito delle verifiche ai dirigenti 
competenti alla gestione del 
contratto e al RUP 
 

Velocità nella verifica dei 
requisiti in capo ai soggetti 
aggiudicatari o estratti a 
sorte  

Numero di giorni per 
procedere alle verifiche 

entro 30 giorni dalla 
proposta di aggiudicazione 
formulata dal seggio o dalla 
commissione di gara o dal 
RUP 

entro 15 giorni dalla 
proposta di 
aggiudicazione formulata 
dal seggio o dalla 
commissione di gara o 
dal RUP. Riduzione  da 
raggiungere entro un 
anno  dalla pubblicazione 
della presente carta, 
qualora sia attivata la 
Banca dati Unica da 
parte del Ministero. 

ATTIVITA’ RIVOLTE AD UTENTI ESTERNI  

Predisposizione e invio risposte 
ai soggetti che richiedono 
chiarimenti durante il periodo di 
pubblicazione del bando di gara 
o dell'avviso d'asta 

Velocità nel fornire risposte 
e chiarimenti agli operatori 
economici  

Numero di giorni per 
dare le risposte  

Entro 5 giorni dal 
ricevimento delle richieste, 
fatto salvo un maggior 
tempo nel caso in cui la 
risposta richiede una 

Standard ritenuto già 
ottimale   
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 verifica complessa 
Pubblicazione dei bandi e dei 
disciplinari di gara di 
competenza della C.U.C. 

Individuazione del termine 
congruo, nel rispetto di quelli 
minimi previsti dalla legge, 
di pubblicazione dei bandi e 
dei disciplinari di gara  

Numero giorni di 
pubblicazione  

Rispetto dei termini minimi 
previsti dalla legge, con 
l’aggiunta di ulteriori giorni 
in base alla complessità 
delle offerte da presentare 
e ad eventuali obblighi di 
sopralluogo 

Standard ritenuto già 
ottimale   

Accesso agli atti di gara da 
parte delle ditte che hanno 
partecipato alle procedure di 
gara  
 

Velocità di risposta alla 
richiesta di accesso agli atti  

Numero di giorni per la 
trasmissione della 
documentazione 
richiesta  

entro 10 giorni dalla 
richiesta.  
Nel caso di 
documentazione 
consistente: entro 20 giorni 
dalla richiesta  

Standard ritenuto già 
ottimale   
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2.2 Diritti degli utenti per inadempienze 
Nel caso di ritardo nei tempi indicati come standard di qualità la Centrale Unica di  
Committenza risponde dei danni provocati all’Ente proponente od all’utente esterno che ha 
subito un danno a causa di tale ritardo.  
 
 

3. RAPPORTI CON GLI UTENTI  
 

3.1 Reclami e suggerimenti  
I reclami possono essere fatti via posta, fax, posta elettronica e telefono  e devono 
contenere generalità, indirizzo e reperibilità di colui che lo inoltra.  
I reclami anonimi non saranno presi in considerazione.  
Il Dirigente di Servizio effettua gli accertamenti del caso e garantisce una risposta entro 30 
giorni dalla presentazione del reclamo, indicando i termini entro i quali avverrà, 
presumibilmente, la rimozione delle cause che hanno indotto al reclamo. In caso contrario 
verrà fornita un’adeguata spiegazione dei motivi per cui non è possibile rimuovere le 
cause del reclamo stesso.  
I reclami vanno inoltrati al Dirigente – Segretario del Comune di Falconara Marittima – 
presso la sede comunale, piazza Carducci, 4 – 60015 Falconara Marittima - Tel. 
0719177337  
Indirizzo e-mail: bartoliniro@comune.falconara-marittima.an.it  
Orario: da lunedì a venerdì: 9.00-13.00  

   Martedì  e giovedì pomeriggio .15.30-17:30 previo appuntamento  
 

3.2 Indagini di soddisfazione  
Con cadenza annuale verrà avviata un’attività per verificare il grado di soddisfazione degli 
operatori economici e degli utenti interni (Comuni, Settori, Servizi, Uffici);  
Lo strumento utilizzato potrà essere  il sito del Comune o l’utilizzo di questionari da 
inoltrare   agli operatori economici ed agli utenti interni.  
 

3.3 Cosa fare per…  
PARTECIPARE ALLE PROCEDURE DI GARA  
Gli operatori economici interessati devono consultare periodicamente il sito internet del 
Comune di Falconara Marittima – Sezione CUC, di cui si riporta di seguito il Link, e 
attenersi alle istruzioni contenute negli atti di gara pubblicati.   
Link: http://www.comune.falconara-marittima.an.it/pagina2358_bandi-ed-esiti-centrale-
unica-committenza.html 
ISCRIVERSI AGLI EVENTUALI  ALBI DEGLI OPERATORI ECO NOMICI  
Verificare sul sito internet dei tre Comuni appartenenti alla CUC se siano stati costituiti gli 
Albi e, qualora lo siano stati, presentare domanda secondo le istruzioni che vengono 
indicate nell’avviso di costituzione pubblicato nella specifica sezione.  


