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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA 
 
Prot. n.5710 del 06/11/2020 
 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

Servizi tecnici di ingegneria e architettura 
Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi 

dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’ articolo 95 

comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. 

AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE 
(TUTTI I LIVELLI) E DIREZIONE DEI LAVORI, COMPRESO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, 
DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO SAN CATALDO 
(BELLA) SANT’ILARIO (ATELLA). 

CUP: D67H20000600006 CIG : 849599198F 

SEZIONE I:   AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Centrale Unica di Committenza Basento – Bradano - Camastra 

Indirizzo postale:  Via Maestri del Lavoro, 19 

Città:  POTENZA CAP 85100 Paese:  Italia 

Punti di contatto: Comunità Montana Alto Basento Telefono +390972716611 

All’attenzione di:  Ing. Salvatore De Grazia   Telefono ++390971499205-3382990657 

Posta elettronica:  salvatore.degrazia@rete.basilicata.it Fax:  + 390971499233 

amministrazione aggiudicatrice  (URL):  http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/hom
epage.wp 

informazioni sulla gara e disponibilità 
della documentazione sono disponibili 
per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso (URL):  

http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/hom
epage.wp 

Ulteriori informazioni, i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 
il punto di contatto sopraindicato 

Le offerte vanno inviate al  link di seguito riportato: 
http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE
%20nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00702 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Autorità locale: Centrale Unica di Committenza 

I.3) Principali settori di attività  

Servizi di ingegneria e architettura 

http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE%20nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00702
http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE%20nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00702


2/8 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (Servizi tecnici) 

II.1) Descrizione 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE (TUTTI 
I LIVELLI) E DIREZIONE DEI LAVORI, COMPRESO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DELL’INTERVENTO DI 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO SAN CATALDO (BELLA) SANT’ILARIO 
(ATELLA). 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:  

SERVIZI Categoria di servizi n. 12 (servizi tecnici di architettura e 
ingegneria) 

Luogo principale di esecuzione:COMUNE di 
BELLA (PZ) 

Codice NUTS: ITF51 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:  Come al punto II.1.1)   

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 
a 74323100-0 e 74874000-6 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):NO 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti:  NO 

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

Corrispettivi come di seguito: 

a) Progettazione Preliminare- Definitiva- Esecutiva €  52.633,30 

b) Indagini Strumentali €    3.000,00 

c) 
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione lavori e redazione certificato di 
regolare esecuzione €  24.701,40 

Valore complessivo stimato (IVA ed oneri esclusi):                                                                 €  80.334,70 

II.2.2) Opzioni:  NO 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

 Studio di fattibilità: 20 giorni n.c. a decorre dalla data di comunicazione di affidamento 
dell’incarico 

 Progettazione definitiva:  30 giorni n.c. a decorre dalla data di comunicazione dell’avvenuta 
approvazione del progetto di fattibilità; 

 Progettazione esecutiva:  15 giorni n.c. a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta 
approvazione del progetto definitivo; 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) L'offerta dei concorrenti non deve essere corredata da alcuna garanzia provvisoria ai sensi 
dell'art. 93, comma 10, del Codice. 
b) All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare: 
- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice; 
- la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante: PO FESR Basilicata 2014-2020 – Asse 6 – “Sistemi di trasporto ed 
infrastrutture a rete”; 

b) pagamenti : ai sensi di quanto riportato al punto 8 del progetto dei servizi di architettura ed 
ingegneria relativi all’intervento redatto dal RUP del Comune di Bella  

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

     Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile art. 48, commi 13, 15 e 
16, d.lgs. n. d.lgs. n. 50 del 2016 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 
del d.P.R. n. 207 del 2010. Così come esplicitato al punto 2 del disciplinare di gara redatto  dal 
RUP del Comune di Bella a cui si rimanda. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI  

Le condizioni del Contratto sono disciplinate dall’elaborato denominato  progetto dei servizi 
di architettura ed ingegneria relativi all’intervento redatto dal RUP del Comune di Bella che è 
da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente bando di gara. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 non sono previsti 
oneri di sicurezza per rischi da interferenze e non è redatto il DUVRI trattandosi di servizio di 
tipo intellettuale. 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale – requisiti di idoneità professionale(art. 83, 
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016) 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

1) possono partecipare e presentare offerta tutti gli operatori economici di cui al punto 4 del 
disciplinare di gara redatto  dal RUP del Comune di Bella a cui si rimanda. 

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016:  
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, in particolare i concorrenti non devono 
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni 
o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. 
4) assenza cause di incompatibilità artt. 10, comma 6 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016) 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: non richiesto 
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III.2.3) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016) 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: gli operatori economici 
che hanno svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di cui al 
punto 5 del disciplinare di gara redatto dal RUP del Comune di Bella a cui si rimanda. 

 

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi   

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO 

 

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale indicato della 
prestazione del servizio: SI 

SEZIONE IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE È QUELLO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 DEL CODICE INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO 

QUALITÀ/PREZZO. IL PUNTEGGIO SARÀ ASSEGNATO SULLA BASE DEI CRITERI E DEI SUB-CRITERI DI SEGUITO 

INDICATI, NONCHÉ DEI VALORI PONDERALI AGLI STESSI ATTRIBUITI: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

CONSEGUIBILE 

PUNTEGGIO 

TOTALE MASSIMO 

CONSEGUIBILE 
OFFERTA TECNICA 60 

 

100 
OFFERTA ECONOMICA 30 

OFFERTA TEMPO 10 

 

RELATIVAMENTE ALL’OFFERTA TECNICA, IL PUNTEGGIO TOTALE (MAX. 60 PUNTI) VERRÀ ATTRIBUITO SULLA BASE DEI 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE INDICATI NEL PROSPETTO CHE SEGUE: 

Tabelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica 

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

 criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti D 

1 
Professionalità e 
adeguatezza desunta da 
massimo n. 2 servizi  

15 

a.1 

Progetti di nuova realizzazione o di 
messa in sicurezza e miglioramento di 
viabilità esistente, con evidenza della 
metodologia di studio. 

10 

a.2 

Soluzioni progettuali specifiche per la 
prossimità di contesti ambientali di 
pregio e/o sensibili (paesaggio, aree 
SIC/ZPS, ecc.), con le prime indicazioni 
degli interventi mitigativi proposti. 

5 

 15 
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B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

 criterio  punti n. sub-criteri di valutazione  punti D 

1 
Metodologia di 

esecuzione della 
progettazione 

45 

b.1 

L’approccio progettuale in contesti 
territoriali che presentano vincoli di 
diversa natura (urbanistici, sismici, 
idrogeologici, ambientali, paesaggistici 
ecc.). 

5 

b.2 

Analisi delle tematiche che, a parere 
del concorrente, influiscono sullo 
sviluppo della progettazione, anche 
con riferimento a tecnologie, materiali 
o pratiche da adottare esponendo le 
peculiarità e le caratteristiche 
progettuali proposte 

25 

b.3 
Tecnologie ed apparecchiature che 
verranno impiegate a supporto 
dell’attività di progettazione  

10 

TOTALE PUNTI 45 

L’offerta tempo verrà valutata con riguardo alla riduzione della tempistica di redazione dei 
diversi livelli di progettazione secondo la seguente formula lineare:  

Pti= 10 x Ti/Tmax 

dove: 

Pti= Punteggio attribuito all’i-esimo operatore; 

Ti= Riduzione % tempistica di esecuzione di tutte le fasi progettuali offerta dall’i-esimo 
operatore; 

Tmax= Riduzione % massima della tempistica offerta dagli operatori economici 
partecipanti; 

L’offerta economica verrà valutata con riguardo alla riduzione % offerta rispetto all’importo 
complessivo a base d’asta di 80.334,70 €, secondo la seguente formula lineare:  

POi= 30 x Ri/Rmax 

dove: 

POi= Punteggio attribuito all’i-esimo operatore; 

Ri=  Riduzione % sull’importo a base d’asta offerta dall’i-esimo operatore; 

Rmax= Riduzione % massima sull’importo a base d’asta offerta dagli operatori economici 
partecipanti; 
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice  

CUP: D67H20000600006 CIG : 849599198F 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: NO  

IV.3.3) Condizioni per ottenere informazioni e documentazione complementare 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 

 Giorno: MERCOLEDI’ Data: 25/11/2020 Ora: 13:00  

 
Documenti a pagamento:  NO - Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni e la 
documentazione a base di gara sono tutti disponibili, con accesso gratuito, libero, diretto e completo al 
link 
http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE%
20nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00702 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: GIOVEDI’ Data: 26/11/2020 Ora: 08:00  

 

IV.3.5) Termine per l'apertura delle offerte e modalità: 

Giorno: GIOVEDI’ Data: 26/11/2020 Ora: 08:00 

Luogo: Sede  Comunità Montana Alto Basento sita in Via Maestri del Lavoro, 19 – 85100 Potenza    

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:  SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di  (UNO) persone per ciascuno; i soggetti muniti 
di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180  (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

SEZIONE VI: Altre informazioni 

VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO 

VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: SI    

VI.3) Informazioni complementari 

a) appalto indetto con determinazione n. 522 del 15/07/2019 (art. 32, comma 2 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016); 

b) La documentazione di gara, tutta firmata digitalmente, deve contenere, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 

 BUSTA TELEMATICA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

 BUSTA TELEMATICA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA; 

 BUSTA TELEMATICA C - OFFERTA ECONOMICA; 
b.1) nella sezione della piattaforma inerente la «documentazione amministrativa» deve essere 

contenuta la documentazione di cui al Capo 3 del disciplinare di gara inerente il presente  appalto; 

http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE%20nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00702
http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontE%20nd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00702
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b.2) nella sezione della piattaforma inerente la «documentazione tecnica» deve essere contenuta la 
documentazione di cui al Capo 4 del disciplinare di gara inerente il presente  appalto ; 

b.3) nella sezione della piattaforma inerente «l’offerta economica» dovrà essere allegata la seguente 
documentazione, firmata digitalmente: 
- Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma e-procurement, deve essere 
compilata secondo le richieste in essa contenuta, indicante: 
- La percentuale di ribasso da applicare all'importo posto a base di gara con l'indicazione di tre 
decimali dopo la virgola, IVA e oneri di sicurezza esclusi; 
- La stima dei costi aziendali relativi alla salute e dalla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, 
comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa devono 
risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. 
L'Amministrazione procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di 
eventuale verifica della congruità dell'offerta; 
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice; 
- Si rammenta che l’offerta economica richiede il bollo di 16,00 € che può essere pagato o con 
modello F23 con codice 456T, o applicata su un foglio bianco, salvata in pdf e successivamente allegata 
in piattaforma o in alternativa la marca acquistata può essere custodita in azienda ed eventualmente 
mostrata all’agenzia delle entrate in caso di richiesta. 
 

c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; 

d) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di 
indicare le quote di partecipazione e le parti di servizio da affidare a ciascun operatore economico 
raggruppato o consorziato (art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016); 

e) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non 
eseguano i servizi in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni 
possesso requisiti; 

f) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016; 

g)  indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica per le 
predette comunicazioni; 

h)   pagamento di euro 00,00 (pagamento sospeso a tutto il 31.12.2020) a favore dell’autorità Nazionale 
Anticorruzione (ex AVCP), con versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it secondo le 
istruzioni reperibili sul portale, indicando il codice fiscale  e il CIG di cui al punto IV.3.1; 

i)  obbligo di dichiarazione di essersi recati sul luogo in cui deve essere espletato il servizio e di 
accettazione delle clausole del capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti che costituiscono 
il progetto di servizio in questione. 

l)  le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali 
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o 
del soggetto responsabile della stessa. 

m)   è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), 
della  deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012; 

n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione 
e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e 
sostanziale del presente bando; 

http://contributi.avcp.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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o) l’operatore economico,inoltre, in caso di aggiudicazione si impegna a rimborsare le spese per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (GURI) così come previsto dal Decreto legge n. 244 del 
30.12.2016, alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione; 

p) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; 

q) responsabile del procedimento: Dott. Rocco CORONATO 

VI.4) Procedure di ricorso       

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la BASILICATA, sede di Potenza  

Indirizzo postale: Via Achille Rosica, nn° 89/91 

Città: POTENZA CAP: 85100 Paese: ITALIA 

Posta elettronica:  Telefono: 0971 414111 

Indirizzo internet (URL): https://www.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Org
anizzazione/Tribunaliamministrativiregi
onali/potenza/index.html 

Fax: 0971 414243 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Responsabile del procedimento Dott. Rocco CORONATO 

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi 

previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi   

  Responsabile del procedimento 

 
Pubblicità per la presentazione delle offerte: 
Sul sito ufficiale della  C.U.C.: http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 Sul sito ufficiale del Comune di Bella; 

 Sul sito dell’AVCP; 

 G.U n. 130 del 06.11.2019 
 

Il Responsabile del Procedimento  
F.to Dott. Rocco CORONATO 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/potenza/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/potenza/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/potenza/index.html
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/potenza/index.html
http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

