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Città di Bacoli 

(Provincia di  Napoli) 
Staff Gare e Contratti 

 

FEP Campania 2007 - 2013 

MISURA 4.1 

“Sviluppo sostenibile delle zone di pesca” 
 

                                  PIANO DI SVILUPPO LOCALE 

 G.A.C. “PENISOLA FLEGREA” 

 

 

P.O. - FEP – FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007 – 2013 

                                                                      ASSE IV 

“SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE ZONE DI PESCA” 

                                               (art. 43-45 Reg. CE 1198/06) 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI 

SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 125, COMMA 11 

DEL D.L.GS. 163/06 E SS.MM.II E DI UNA SHORT LIST 

PROFESSIONISTI 
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Visto  

- Il Regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo 

Europeo Pesca (FEP); 

- Il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al 

Fondo Europeo Pesca (FEP); 

- Il Vademecum della Commissione Europea del 26 marzo 2007;  

- Il Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca approvato dalla Commissione 

con Decisione CCI2007IT14FPO001 del 19/12/2007; 

- Il Programma Operativo Nazionale relativo al Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013, 

approvato dalla Commissione con Decisione C (2007) 6792 del 19.12.2007; 

- La Modifica del Programma Operativo Nazionale relativo al Fondo Europeo per la 

Pesca 2007-2013 approvata dalla Commissione con Decisione C (2010) 7914 del 

11.11.2010; 

- Il Regolamento (CE) n. 1249/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010 che 

modifica il Regolamento (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del 

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca; 

- Il Regolamento (CE) n. 1198/2006 artt. 43-44-45 –Asse IV Misura 4.1 “Sviluppo 

Sostenibile delle zone di pesca”, ed in particolare la lettera i) “acquisire competenze e 

agevolare la preparazione e l’attuazione della strategia di sviluppo locale” e lettera j) 

“contribuire alle spese operative dei gruppi”, finalizzate a supportare l’attività dei GAC 

selezionati per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Costiero; 

- Il Regolamento (CE) n. 2083/2005 che modifica le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  

con riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione di 

appalti; 

- La Direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi; 
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- Il Decreto Legislativo n. 163/2006 – “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e 

servizi” e successive integrazioni e modifiche; 

- Il Decreto legislativo n. 145/2000 – “Regolamento recante il capitolato generale di 

appalto dei lavori pubblici (ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L. n. 109/1994)” e 

successive integrazioni e modifiche; 

- Il Decreto Ministeriale n. 50 del 20/05/2009 – Linee guida per la determinazione delle 

spese ammissibili del PO FEP 2007/2013; 

- Il Decreto Ministeriale n. 13 del 21/04/2010 – Manuale delle procedure e dei controlli 

dell’Autorità di Gestione de PO FEP 2007/2013; 

- L’atto costitutivo e lo statuto dell’A. T. S.  G. A. C. “PENISOLA FLEGREA”; 

Considerato  

- Il D. D. 603 DEL 30/4/2012 – Approvazione Bando di Misura 4.1 del FEP Campania 

2007-2013 che prevede la presentazione, da parte di organismi appositamente 

costituiti e denominati G.A.C. (Gruppi di Azione Costiera), di Piani di Sviluppo Locale 

del territorio costiero; 

- IL D. D. del 29/6/2012, n. 141, di selezione dei Gruppi di Azione Costiera ed 

approvazione dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL); 

- che mediante protocollo di intesa stipulato in data 11.05.2012, è stato costituito un 

partenariato pubblico – privato finalizzato alla costituzione di un Gruppo di d’Azione 

Costiero denominato ”Penisola Flegrea” , con l’obiettivo di definire ed attuare una 

strategia di sviluppo sostenibile della zona di pesca, il cui ambito territoriale è formato 

dal Parco Regionale Flegreo – Area Marina Protetta Baia”, all’interno della quale sono 

ricompresi, quali comuni, quelli di Bacoli, Monte di Procida e Pozzuoli; 

- che in data 16.01.2013 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Campania e il 

GAC Penisola Flegrea per la regolamentazione e l’attuazione delle azioni previste dal 

Piano di Sviluppo Locale nel rispetto del cronoprogramma, articolato per annualità in 

funzione delle azioni attivate e per favorire, attraverso l’azione locale del Gruppo di 

Azione Costiera, il perseguimento degli obiettivi strategici dell’Asse 4 e del pertinente 
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P. S. L, , secondo le disposizioni stabilite dal Bando della Misura 4.1, approvato con 

decreto del 19.12.2011, n. 603, pubblicato sul BURC n. 79 del 27 dicembre 2011, che 

formano parte integrante della suddetta Convenzione; 

- che per l’attuazione del PSL si ravvisa l’immediata necessità di procedere alla 

pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla costituzione ed alla tenuta dell’albo 

ufficiale dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia e una short list di 

professionisti del GAC “Penisola Flegrea”, che ne regoli l’istituzione, fissi i criteri per 

l’iscrizione e stabilisca le modalità di utilizzo, 

 

Tutto quanto sopra visto e considerato 

Art. 1 

Finalità  

Con il presente Avviso il GAC “Penisola Flegrea” intende costruire apposito elenco di 

operatori economici, ai sensi dell’articolo 125, comma 11 del D. Lgs 163/06 e ss. mm. ii., e la 

short list di Professionisti, cui affidare in economia la fornitura di beni, la prestazione di servizi 

o l’esecuzione di lavori. L’elenco dei Fornitori e la short list dei Professionisti saranno utilizzati 

come strumento di identificazione delle imprese e dei professionisti qualificati a fornire, nelle 

forme previste dalla normativa vigente, beni e servizi necessari all’attuazione del Piano di 

Sviluppo Locale. 

Pertanto, il presente avviso non avvia alcuna procedura selettiva, né prevede graduatoria di 

merito tra gli operatori economici iscritti, né fa sorgere diritti ad ottenere affidamenti, ma 

semplicemente nell’ambito dell’elenco il GAC può individuare, ove consentito dalle norme 

vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche 

“servizi”), di forniture (di seguito anche “forniture”) o di lavori.  

Resta ferma la facoltà per il GAC, in casi particolari e motivati, di invitare o interpellare anche 

altri candidati ritenuti idonei.  

Art. 2 
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   Soggetto indicente 

 

Il soggetto indicente è l’A. T. S. GAC “Penisola Flegrea” - Ente Capofila Comune di Bacoli - con 

sede legale in Bacoli (NA) alla via Lungolago n. 4 CAP 80070 – PEC: 

ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it 

 

Art. 3 

     Categorie economiche affidabili 

 

Le categorie merceologiche per le quali si richiedono le forniture e i servizi sono le seguenti: 

1) hardware e software; 

2) materiale di cancelleria e di consumo, anche informatico; 

3) arredi per ufficio e complementi d’arredo; 

4) ideazione e riproduzione materiale informativo; 

5) riproduzione, stampa, rilegatura, tipografia, litografia o realizzati con tecnologia 

audiovisiva; 

6) fornitura di servizi di pulizia ordinaria e straordinaria, derattizzazione, 

disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali o servizi analoghi; 

7) servizi di consulenza ed assistenza tecnica, finanziaria o contabile, studi, ricerca 

indagini o rilevazioni, organizzazione di eventi e/o servizi di catering; 

8) lavori di traduzione, interpretariato, copia e trascrizione da nastro, nei casi in cui il 

GAC non possa provvedervi con il proprio personale; 

9) assistenza informatica su hardware, software, siti web, reti etc. 

10)  opere edili e/o manutenzione e/o impianti; 

11)  altre forniture di beni e servizi non espressamente classificati strettamente legati 

all’ordinaria gestione e funzionamento del GAC. 

 

Art. 4 

    Soggetti ammessi e requisiti richiesti 
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All’elenco di operatori economici possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, in 

possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico 

finanziaria. 

I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento sono i seguenti: 

A. le ditte individuali, anche artigiane, le società di persone, le società di capitali, le 

società cooperative, le associazioni; 

B. i professionisti singoli o associati e le società di professionisti; 

C. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 

25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 

dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane 

di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 

D. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 

2615- ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 36; 

E. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), 

b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 

esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo 

le disposizioni dell'articolo 37 del codice civile; 

F. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai 

sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni 

dell'articolo 37; 
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G. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le 

disposizioni dell'articolo 37; 

H. operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'art. 

1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008). 

 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti di cui sopra che al momento della 

presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Per le ditte individuali e per le società che si candidano alla fornitura di beni: 

A. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; 

B. libero possesso ed esercizio dei propri diritti; 

C. assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 

D. esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la fornitura merci 

affini alla categoria selezionata; 

Per le ditte individuali e per le società che si candidano per la prestazione di servizi: 

A. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; 

B. libero possesso ed esercizio dei propri diritti; 

C. assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 

2006; 

D. adeguati titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o del gruppo di lavoro 

attivato dal soggetto proponente e che saranno concretamente responsabili della 

prestazione dei servizi e delle forniture, a dimostrazione della disponibilità di un 

adeguato staff professionale per la realizzazione dei servizi richiesti. 

Per i singoli professionisti o associati: 

A. diploma o laurea attinente al settore per il quale si richiede l’iscrizione nell’Albo; 

B. cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’ Unione Europea; 

C. godimento dei diritti civili e politici; 
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D. assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 

e successive modifiche; 

E. adeguati titoli di studio e professionali posseduti dai prestatori dei servizi o forniture; 

F. età non inferiore ai 18 anni; 

G. assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico. 

 

Art. 5 

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione 

 

La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di ditta individuale, per la fornitura 

di beni e di servizi, compilata secondo lo schema allegato (all. 1), dovrà contenere, pena 

l’esclusione, i seguenti documenti: 

1) curriculum/presentazione della ditta individuale; 

2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa; 

3) certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 

DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal titolare della ditta concorrente, 

dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A; 

4) dichiarazione sostitutiva  di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modificazioni, sottoscritta dal titolare della ditta concorrente, dalla quale risulti l’esperienza 

specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di forniture e servizi 

affini alla categoria selezionata; 

La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di società, per la fornitura di beni e 

di servizi, compilata secondo lo schema allegato (all. 2), dovrà contenere, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

1) curriculum/presentazione della ditta individuale della società; 

2) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante con 

firma autografa 
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3) certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 

DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della 

società concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

4) dichiarazione sostitutiva  di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, dalla quale 

risulti l’esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di 

forniture e servizi affini alla categoria selezionata; 

5) elenco dei nominativi, corredato dai curricula professionali dei prestatori di servizi e/o 

dirigenti del soggetto proponente e che costituiranno il gruppo di lavoro e saranno 

concretamente responsabili della prestazione dei servizi e delle forniture. 

La domanda di partecipazione per i singoli professionisti o associati, per la fornitura di beni e 

di servizi, compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato (all. 3), dovrà contenere, pena 

l’esclusione:  

1) curriculum vitae; 

2) titolo di studio richiesto o in mancanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai 

sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, dalla quale risulti che il concorrente sia 

in possesso del diploma di laurea richiesto; 

3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modificazioni, dalla quale risulti l’elenco di titoli di studio e professionali dei prestatori di 

servizi e/o gruppo di lavoro attivato dal soggetto proponente che saranno concretamente 

responsabili della prestazione dei servizi e delle forniture, a dimostrazione della disponibilità 

di un adeguato staff professionale per la realizzazione dei servizi e delle forniture richieste. 

Per il titolo di studio autodichiarato dovrà essere indicato, oltre all’anno e all’Istituto o 

Università di conseguimento, anche la votazione riportata. 

È prevista la possibilità di selezionare più categorie di attività (le categorie per le quali si 

chiede di partecipare alla selezione dovranno essere indicate nell’apposito schema di 

domanda in allegato). 
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Art. 6 

Iscrizione e aggiornamento dell’Albo dei Fornitori e short list dei professionisti 

 

Le domande di iscrizione per la creazione dell’Albo dei Fornitori e la short list dei 

professionisti del GAC “Penisola Flegrea” dovranno essere trasmesse al GAC entro e non oltre 

il 29 agosto 2014.   

L’iscrizione avrà durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo 

alla stessa. Il GAC Penisola Flegrea si riserva il diritto di prorogarne la validità, nonché la 

facoltà di procedere ad eventuali aggiornamenti della short- list stessa.  In caso di esigenza, la 

presente procedura potrà essere rinnovata e sarà adeguatamente pubblicizzata attraverso il 

sito dell’Ente capofila Comune di Bacoli www.comune.bacoli.na.it 

La short list, previa verifica dei requisiti dei soggetti ammissibili, sarà utilizzata secondo le 

esigenze del GAC. 

 

Art. 7 

                             Modalità di presentazione della domanda 

 

L’istanza dovrà essere posta in apposita busta chiusa con l’indicazione del mittente e la 

dicitura: “AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CREAZIONE DELL’ALBO FORNITORI E 

SHORT LIST DEI PROFESSIONISTI DEL GAC PENISOLA FLEGREA”. 

Il plico così formato dovrà essere trasmesso alla sede operativa dell’Ente Capofila Comune di 

Bacoli – Via Lungolago n. 4, 80070 Bacoli (NA), tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento o consegnata a mano. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si 

riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione 

attestante i titoli professionali e di studio. 

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle 

informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione 

all’Albo Fornitori e short list dei professionisti. Le domande inviate oltre il suddetto termine o 
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consegnate con modalità differenti da quelle indicate nel presente Avviso non verranno prese 

in considerazione e saranno escluse dall’istruttoria. 

Il GAC non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito né per eventuali disguidi postali. 

La produzione o la riserva di invio di successivi documenti è priva di ogni effetto. 

Ai fini della dimostrazione dell’invio entro i termini di scadenza previsti farà fede la data 

apposta con il timbro postale o la ricevuta di consegna. Le domande pervenute oltre la data 

indicata non saranno prese in esame. 

 

Art. 8 

         Istruttoria delle domande e scelta dei Fornitori e dei Professionisti 

 

Le domande di iscrizione saranno valutate dal Responsabile del Procedimento che, verificata 

la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente Avviso, provvederà a creare, integrare e 

aggiornare l’Albo dei Fornitori e la short list dei Professionisti. 

Il GAC Penisola Flegrea si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. 

Gli operatori economici e i professionisti ritenuti idonei ritenuti sono inseriti rispettivamente 

nell’Albo dei Fornitori e nella short list dei Professionisti, suddivisi per categoria 

merceologica, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. 

L’elenco delle imprese iscritte all’Albo dei Fornitori e dei professionisti iscritti nella short list 

saranno resi disponibile, mediante la sola indicazione della denominazione, ragione sociale e 

della sede legale e della categoria merceologica di appartenenza, sul seguente sito internet: 

www.comune.bacoli.na.it 

Tale pubblicazione è sostitutiva di qualsivoglia comunicazione. 

L’affidamento di eventuali incarichi, regolato da apposito e successivo atto convenzionale nel 

quale verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento delle 

forniture, avverrà sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, nel 

rispetto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
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Art. 9 

           Condizioni per l’inserimento nell’elenco e cancellazione 

 

Il presente Avviso non instaura alcuna procedura di scelta del contraente, né sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. La domanda di iscrizione 

ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’operatore economico alla partecipazione a 

procedure negoziate indette dal GAC Penisola Flegrea  per l'affidamento di servizi e forniture. 

Informazioni false non saranno inserite nell’elenco e qualora già inserite verranno 

successivamente cancellate. 

Allo stesso modo verranno cancellati dall’elenco gli operatori economici e i professionisti: 

- per i quali dovesse essere riconosciuta una causa di esclusione dalla contrattazione con la 

pubblica amministrazione; 

- che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione; 

- che abbiano abbandonato il servizio (ovvero la fornitura) già conferito, non abbiano assolto 

con puntualità e diligenza il servizio (ovvero la fornitura) loro affidati; 

- siano incorsi in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione 

ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione, concorsuali o cessi l'attività; 

- per i quali ci sia stata mancata risposta ad inviti del GAC Penisola Flegrea  per due volte 

consecutive senza fornire in merito motivazione scritta. 

La cancellazione dall’Albo e/o dalla Short List comporta il divieto di iscrizione all’Albo dei 

fornitori e/o Short List  del GAC Penisola Flegrea per tre anni. 

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. 

In caso di variazioni delle informazioni fornite all’atto della richiesta di iscrizione, sarà obbligo 

delle imprese iscritte all’Albo dei Fornitori  e dei professionisti iscritti alla Short List di 

procedere alla loro debita comunicazione entro giorni 30 dal verificarsi dell’evento che ha 

dato luogo alla variazione, pena, in difetto, la cancellazione dall’Albo dei Fornitori e/o Short 

List. 

Con la richiesta di iscrizione l’operatore economico e il professionista espressamente accetta 

senza condizione o riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel presente Avviso e le 
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prescrizioni derivanti dalle procedure tecnico-amministrative approvate dalla Regione 

Campania nell’ambito del FEP 2007- 2013.I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 

del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.  

 

         Art. 10 

             Trattamento dei dati personali 

 

I dati relativi all’impresa e al professionista, nonché i dati personali, saranno utilizzati dal GAC 

Penisola Flegrea esclusivamente per la gestione dell’iscrizione all’elenco fornitori e dei 

professionisti e, altresì, ai fini di ogni diritto o facoltà spettanti al GAC in ragione del rapporto 

contrattuale con il professionista o l’impresa iscritta. 

Essi verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere, nei termini di legge, consultati 

dai diretti interessati, modificati, integrati o cancellati (D. Lgs. 30.6.2003 n. 196). 

  Art. 11 

             Disposizioni transitorie e finali  

 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro. 

La partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all'accettazione 

delle disposizioni del presente Avviso. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alla normativa 

comunitaria, statale e regionale vigente. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a 

mezzo  p.e.c.  all’indirizzo: ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it  

Ai sensi dell’art. 5 della 241/90 il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile 

amministrativo e finanziario del GAC Penisola Flegrea, arch. Gennaro Ciunfrini. 

 

Il Responsabile Ufficio Gare e Contratti 

Tobia Massa 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Responsabile VIII Settore 

arch. Gennaro Ciunfrini 

 


