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 SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE (E INFORMAZIONI GENERALI) 
 I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale Amministrazione aggiudicatrice 
 
 COMUNE 
Denominazione: Comune di Benevento 
Partita IVA 00074270620 
Codice NUTS ITF32 
Servizio/Settore/Ufficio responsabile: Settore Opere Pubbliche 
Indirizzo:   Via del Pomerio-Palazzo ex Impregilo-Piazzale Iannelli- 82100 
Località/Città/Provincia: BENEVENTO 
Telefono:  0824/772450  -  0824/772497 
Posta elettronica (e-mail): lavoripubblici@pec.comunebn.it 
Indirizzo Internet (URL) http://www.comune.benevento.it  
Responsabile del Procedimento  Ing. Massimo D’Amore 
 
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:  vedi sezione III; 
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione:  vedi sezione VI; 
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi sezione XI;  I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento    

 Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.06.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n° 127 del 01.06.2016 e successiva errata corrige pubblicata sulla G.U.R.I. n° 136 del 13.06.2016 è stato approvato il bando che definisce le modalità e le procedure di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta; 
 con delibera della Giunta Comunale n° 121 del 29.08.2016 è stato approvato, nell’ambito del predetto bando la proposta progettuale presentata dal comune di Benevento denominata “LA CITTA’ DI TUTTI, LA CITTA’ PER TUTTI” con il relativo quadro tecnico-economico; 
 nell’ambito della proposta progettuale presentata dal comune di Benevento denominata “LA CITTA’ DI TUTTI, LA CITTA’ PER TUTTI”, nella tipologia E “progetti per la mobilita’ sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici nonche’ alle attivita’ culturali ed educative promosse dai soggetti pubblici e privati”  è stato approvato lo studio di fattibilità dell’intervento di “costruzione di un terminal per bus extraurbani con soprastante parcheggio autovetture, in prossimità della Stazione ferroviaria centrale di Benevento”costituito dai seguenti elaborati:  
 Relazione illustrativa; 
 Planimetria progettuale; 
 Quadro Economico; 

L’importo complessivo dell’intervento di € 2.800.000,00, a totale finanziamento pubblico è così distinto: 
 Lavori di contratto……………………………………………….……… € 1.921.500,00  
 Somme a disposizione dell’Amministrazione…….…………. € 878.500,00   L’importo di € 2.800.000,00risulta accertato sul capitolo 40612 in entrata;      I.3)  Criteri di individuazione dei soggetti e Pubblicazione dell’esito di gara  I soggetti invitati alla presente procedura negoziata sono stati selezionati tra quelli inseriti nell’apposito albo dei professionisti per l’affidamento degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e altre attività accessorie di importo stimato inferiore a 100.000 euro, approvato con determinazione del Dirigente n. 837 del 22/11/2016 Reg. 
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Gen. n. 2344 del 28/11/2016  ora di importo stimato inferiore a 144.000,00 euro ( importo soglia modificato con 
regolamento delegato 2017/2365 e introdotte  dall’1 gennaio 2018), L’Esito di Gara sarà pubblicato su: 
 sul profilo informatico del Comune di Benevento; 
 all’Albo Pretorio online del Comune di Benevento; I.4) Luogo di svolgimento della gara  La prima seduta pubblica della gara avrà luogo il giorno 15.06.2018, alle ore 10:00, presso la sede del Comune di Benevento, Settore Opere Pubbliche - Via del Pomerio-Palazzo ex Impregilo-Piazzale Iannelli- 82100 Benevento, ed analogamente la seduta finale pubblica si terrà, sempre nella medesima sede, il giorno __.__2018, alle ore 10:00. Qualora la commissione di gara non dovesse riunirsi nelle suddette sedute, sarà cura della RUP comunicare e pubblicare apposito avviso sul sito http://www.comune.benevento.it nonché inviare lo stesso all’indirizzo email indicato dai concorrenti in sede di gara. La Commissione, inoltre, nel caso dovessero insorgere problematiche interpretative inerenti la gara stessa, si riserva la facoltà di sospendere e/o rinviare le sedute di gara, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti sempre con le forme predette, a data e ora da stabilirsi.  I.5) Termine di presentazione delle offerte Le offerte dovranno pervenire esclusivamente, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Benevento, Settore Opere Pubbliche - Via del Pomerio-Palazzo ex Impregilo-Piazzale Iannelli- 82100 Benevento entro le ore 12:00 del giorno  __.__.2018.  SEZIONE II - OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
 II.1) Oggetto e luogo di esecuzione 
L’incarico professionale da affidare è riferito alle prestazioni “Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi” -   CPV 71242000-6, così come previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora 
vigenti, dei lavori di “COSTRUZIONE DI UN TERMINAL PER BUS EXTRAURBANI CON SOPRASTANTE 
PARCHEGGIO AUTOVETTURE, IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE FERROVIARIA CENTRALE DI 
BENEVENTO”.  Ulteriori specifiche delle prestazioni oggetto dell’appalto sono contenute nel disciplinare di incarico (Allegato 1), allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale.  II.2) Importo a base di gara L’importo presunto complessivo di tutte le prestazioni professionali nonché delle relative spese ammonta a complessivi presunti €  142.615,91 euro (centoquarantaduemilaseicentoquinidici,91 euro), escluso Oneri ed IVA, determinato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24, comma 8, e art. 216, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, prendendo come base di riferimento i criteri e la metodologia esplicitati nel D.M. del 17/06/2016, così come dettagliato nell’Allegato 1 alla presente, e considerando le seguenti classi e categorie: 
La progettazione, come più dettagliatamente desunto dal livello di Progettazione allegato al presente disciplinare, si articola nelle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, contenente l’ ”Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, rilevanti ai fini della qualificazione, per un importo stimato dei lavori pari ad € 1.830.000,00 (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 91.500,00 e dell’IVA al 22%) distinti nelle classi e categorie specificate nella seguente tabella: 
 
DESTINAZIONE FUNZIONALE (CODICE ex DM 17/06/2016) E.01 
Classe e categoria ex L.143/1949 Ib 
Importo opere € 1.921.500,00 
Percentuale 100% 
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  Il corrispettivo risultante dall’applicazione del ribasso offerto è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa compresa, in misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle opere sopra. Il corrispettivo così come indicato nell’Allegato 1 remunera ogni attività demandata all’incaricato. Si farà luogo alla revisione del corrispettivo, con la stessa metodologia adottata per quantificare l’entità totale stimata dei servizi posti a base di gara ed applicando ad essa la percentuale di ribasso offerta, in caso di introduzione di prestazioni nuove o diverse rispetto a quelle indicate nella documentazione di gara ovvero di soppressione, anche parziale, di quelle previste. II.3) Tempi di esecuzione: Il professionista incaricato dovrà presentare all’Amministrazione gli elaborati del Progetto Definitivo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione della relativa convenzione d’incarico. Gli elaborati del Progetto Esecutivo (completo di Piano di Sicurezza e Coordinamento e di Fascicolo dell’opera), e munito di autorizzazione paesaggistica entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni.   II.4) Contabilità e pagamenti Le competenze relative al “Servizio di Progettazione definitiva / esecutiva” verranno corrisposte dal Comune di Benevento previa presentazione di parcella, come segue: 1. acconto pari al 45 % dell’onorario della progettazione entro 30 giorni dall’avvenuta consegna del progetto definitivo al Comune di Benevento  su presentazione di regolare fattura elettronica; 2. acconto pari al 45 % dell’onorario della progettazione entro 30 giorni dall’avvenuta consegna del progetto esecutivo al Comune di Benevento  su presentazione di regolare fattura elettronica; 3. saldo pari al 10% dell’onorario della progettazione entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione su presentazione di regolare fattura elettronica. Il Comune di Benevento procederà alla liquidazione del corrispettivo del servizio realmente svolto in tempi compatibili con la messa a disposizione dei fondi da parte della Regione. La fattura verrà liquidata - a mezzo mandato di pagamento a favore dell’incaricato - previa verifica, se necessario, dell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 40 del 18.01.2008 e della regolarità contributiva. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.  II.5) Subappalto A norma dell’articolo 31, comma 8, l’affidatario non può avvalersi del subappalto fatta eccezione per le attività previste dal medesimo articolo 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. Nel caso di subappalto delle attività di cui al predetto art. 31 si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..   SEZIONE III – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 III.1)  Soggetti ammessi alla gara Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cui all’articolo 46 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla successiva SEZIONE IV della presente lettera di invito/disciplinare di gara. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Non è ammessa, altresì, la partecipazione alla gara di concorrenti partecipanti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  Resta fermo quanto stabilito dai comma da 5 a 14 dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.  III.2)  Documentazione di gara e sopralluogo   
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I documenti a base dell’appalto sono: la presente lettera d’invito/disciplinare di gara, tutta la modulistica e la documentazione allegata alla stessa e gli elaborati dello studio di fattibilità.  La suddetta documentazione, meglio specificata nella SEZIONE Allegati, è inviata in uno alla presente tramite pec. L’offerente deve espressamente dichiarare, negli atti di gara, di aver preso visione del progetto e di tutti i documenti di gara.  Il Comune di Benevento, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo - diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla presente gara.  SEZIONE IV – REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA 
 IV.1)  Requisiti e capacità I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti: 

 possesso del requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, lett. a del D. Lgs. 50/2016 ovvero iscrizione all’Ordine Professionale degli Ingegneri o degli Architetti; 
 possesso del requisito di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 81/2008 ovvero attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dagli enti autorizzati; 
 possesso dei seguenti requisiti specifici, così come indicati nelle Linee guida “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’ANAC nell’adunanza del 21/06/2016: a) un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016, espletati negli ultimi tre migliori esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del propedeutico avviso alla presente, per un importo pari a quello a base di gara; b) aver eseguito negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla pubblicazione del propedeutico avviso alla presente, servizi tecnici inerenti la progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione  relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori in parola, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; c) aver eseguito negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla pubblicazione del propedeutico avviso alla presente, numero due servizi tecnici inerenti la progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori in parola, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli da eseguirsi.  Le società di ingegneria e le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e società d’ingegneria dovranno possedere i requisiti di cui al D.M. n. 263 del 2016 e secondo quanto disposto anche dall’art. 46, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Per i raggruppamenti e i consorzi stabili si rinvia al paragrafo 2.2.3 – Raggruppamenti e Consorzi stabili delle succitate Linee guida “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’ANAC. Si ricorda, in ogni caso, quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e la relativa previsione di esclusione dalla procedura. In ogni caso, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati.  SEZIONE V - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 V.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:  
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNEGGIO MASSIMO 
Offerta tecnica  80 
Offerta economica 20 

TOTALE 100 
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 V.2) ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del DLgs 50/2016 e secondo quanto previsto dalle linee guida “offerta economicamente più vantaggiosa” e “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’ANAC. In particolare, sono stabiliti i seguenti elementi di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi massimi: a. Professionalità ed adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dall’offerente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini all'oggetto del presente affidamento; b. Caratteristiche metodologiche che si intendono adottare per l’espletamento del servizio in parola con particolare riferimento all’organizzazione, all’attività di controllo e sicurezza in cantiere, alle modalità di interazione/integrazione con la committenza e alla consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione; c. Ribasso percentuale unico.  Di seguito sono elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi:  
Criterio Descrizione del criterio 

 Sub criterio Punteggio massimo  dei sub criterio 
Punteggio massimo del criterio 

  

A 

Professionalità ed adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dall’offerente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini all'oggetto del presente affidamento 

 Servizio n. 1  10 
30  Servizio n. 2  10 

 Servizio n. 3 10 

B 

Caratteristiche metodologiche che si intendono adottare per l’espletamento del servizio in parola con particolare riferimento all’organizzazione, all’attività di controllo e sicurezza in cantiere, alle modalità di interazione/integrazione con la committenza e alla consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione 

 Organizzazione “Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza” 
30 

50 Modalità di interazione/integrazione con la committenza 10 
Risorse umane e strumentali messe a disposizione 10 

C Ribasso percentuale unico 20 
 PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  100 

Tabella 1. Griglia di valutazione  V.3) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE I punteggi saranno attribuiti da una commissione di gara, nominata secondo le modalità di cui all’art. 77 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui alla precedente tabella, mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula:  Ki = Ai* PA+ Bi* PB+ Ci* PC+ Di* PD  Dove: Ki  è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo; PA, PB, PC e PD sono i fattori ponderali indicati negli atti di gara (cfr. Tabella n. 1)  Le modalità di attribuzione dei coefficienti Ai, Bi, Ci e Di da 0  a 1 a ciascun elemento di valutazione ed i criteri motivazionali adottati dalla Commissione sono indicati nelle successive tabelle.  
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Criterio Descrizione del criterio  Sub criterio Modalità di attribuzione dei coefficienti 
  

A Professionalità ed adeguatezza dell’offerta  

 Servizio n. 1  La commissione procederà all’assegnazione dei coefficienti relativi agli elementi qualitativi attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (caso numero 4 di cui all’ex allegato P del D.P.R. n. 207/2010) sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento. 

 Servizio n. 2  
 Servizio n. 3  

B 
Caratteristiche metodologiche che si intendono adottare per l’espletamento del servizio  

Organizzazione “Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza”  La commissione procederà all’assegnazione dei coefficienti relativi agli elementi qualitativi attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (caso numero 4 di cui all’ex allegato P del D.P.R. n. 207/2010) sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento. 
Modalità di interazione/integrazione con la committenza 

Risorse umane e strumentali messe a disposizione 

C 

 Ribasso percentuale unico Ci  (per Ai ≤ Asoglia ) = X*Ai/Asoglia 
 Ci  (per Ai > Asoglia ) = X + (1-X) *[(Ai-Asoglia)/ (Amax-Asoglia) 
 dove Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; X = 0,90 Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente  

Tabella 2. Modalità di attribuzione dei coefficienti   
Criterio Descrizione del criterio  Sub criterio Criteri motivazionali 
  

A Professionalità ed adeguatezza dell’offerta  

 A.1 Servizio n. 1  I servizi saranno valutati secondo i seguenti elementi: - attinenza con i lavori oggetto della gara; - complessità tecnologica ed innovatività dei lavori; - importo dei lavori. 
 A.2 Servizio n. 2  
 A.3 Servizio n. 3  

B 
Caratteristiche metodologiche che si intendono adottare per l’espletamento del servizio  

B.1 Organizzazione “Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza”  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, verranno valutati, per ciascun subcriterio e per quanto attinente: - possesso di certificazione di qualità; - forme di supporto, comunicazione e collaborazione con il RUP; -risorse umane, in termini di pregressa esperienza, e strumentali messe a disposizione (hardware, software, mezzi di comunicazione, mezzi di misurazione ecce cc); - ogni altra miglioria che il candidato illustrerà. 

B.2 Modalità di interazione/integrazione con la committenza 
B.3 Risorse umane e strumentali messe a disposizione 
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Tabella 3. Criteri motivazionali  I criteri di calcolo saranno effettuati con il sistema di arrotondamento a 3 cifre di Excel.  V.4) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che, avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenendo conto di quanto previsto nella presente SEZIONE V.  SEZIONE VI – CONTENUTO, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
 VI.1) Modalità di presentazione e termine di validità dell’offerta Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore ………… del giorno ………….., esclusivamente al Comune di Benevento, Settore Opere Pubbliche - Via del Pomerio-Palazzo ex Impregilo-Piazzale Iannelli- 82100 Benevento. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, presso il protocollo del Comune di Benevento Settore Opere Pubbliche - Via del Pomerio-Palazzo ex Impregilo-Piazzale Iannelli- 82100 Benevento. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura “NON APRIRE – Affidamento servizio di Progettazione esecutiva e connessi”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.   Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  1) Busta 1 - “Documentazione amministrativa”;  2) Busta 2 - “Offerta tecnica”;  3) Busta 3 - “Offerta economica”. Le autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.  Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.  Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016. In generale, la mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate nella presente sezione comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’Amministrazione. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi i suddetti termini.  Con la presentazione dell’offerta il concorrente accetta implicitamente senza riserve ed eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente invito-disciplinare di gara e nei suoi allegati. Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.   VI.2) CONTENUTO DELLA BUSTA “1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” Nella busta 1 “Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 domanda di partecipazione e relative dichiarazioni “Requisiti ordine generale” sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.    
 Dichiarazione “Requisiti ordine generale” sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da sottoscriversi dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice ovvero dal direttore tecnico, se si tratta di 
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impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio  con allegata, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.   
 

 Dichiarazione “Requisiti di ordine speciale” sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
 Altre dichiarazioni sostitutive resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.,.  
 PASSOE di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente;    INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI  nel caso di consorzi società di professionisti e/o di ingegneria:  
 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle consorziate;  Gbis. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.   nel caso di raggruppamento temporaneo consorzio o GEIE già costituito  
 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta ovvero atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.  Hbis. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.   nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti  
 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;  c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.   Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio meglio disciplinata nella successiva SEZIONE VI.9 della presente lettera d’invito-disciplinare di gara.  Non sarà restituito alcun documento tra quelli consegnati nella BUSTA 1, fatta eccezione per la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente secondo quanto previsto dall’art. 93, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.   VI.3) CONTENUTO DELLA BUSTA 2 “OFFERTA TECNICA”  La busta 2 “Offerta tecnica” dovrà contenere quanto previsto nei successivi paragrafi VI.3.1 e VI.3.2. Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui alla SEZIONE VI.2. In caso di mancanza di uno degli elaborati il punteggio relativo al subcriterio sarà posto pari a zero.  VI.3.1) Professionalità ed adeguatezza dell’offerta Al fine della valutazione del criterio A “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta”, il concorrente dovrà presentare n. 3 (tre) servizi di Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione svolti nel decennio 
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antecedente la data di pubblicazione del propedeutico avviso alla presente e ritenuti particolarmente significativi della propria qualificazione professionale, scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.  In particolare, per ciascuno dei tre servizi presentati dovrà essere prodotta una relazione in cui vengano illustrate le caratteristiche dell’intervento, l’importo, l’inizio delle attività, gli estremi di approvazione del progetto esecutivo, il committente ed ogni altro elemento tecnico dal quale si denoti la complessità e le principali problematiche affrontate o comunque qualsiasi elemento che secondo il concorrente qualifichi la propria professionalità. La relazione, per ciascun dei servizi presentati, dovrà essere composta da n. 1 cartella formato A4 scritta su una sola facciata – dimensione carattere non più piccola di pt. 10 – con al massimo n. 2 (due) allegati grafici in formato A3 o A4.   VI.3.2) Caratteristiche metodologiche  Al fine della valutazione del criterio B “Caratteristiche metodologiche”, il concorrente dovrà presentare un’unica relazione in cui vengano illustrate le caratteristiche metodologiche che si intendono adottare per l’espletamento del servizio in parola con particolare riferimento all’organizzazione, alle modalità di interazione/integrazione con la committenza e alla consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione. La relazione potrà contenere qualsiasi altro elemento che il concorrente riterrà opportuno ed utile ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio B.  La relazione in parola potrà essere composta al massimo da n. 8 cartelle formato A4 scritte su una sola facciata – dimensione carattere non più piccola di pt. 10, interlinea singola – composta da capitoli coincidenti con i subcriteri Bi riportati nella Tabella n. 2.  VI. 4) CONTENUTO DELLA BUSTA 3 “ – OFFERTA ECONOMICA”  Nella busta 3 “Offerta economica” deve essere contenuta l’offerta economica, predisposta secondo il MODELLO F e alla presente lettera di invito-disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi: 
 il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA ed oneri esclusi;  
 il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA ed oneri esclusi;  
 la stima dei costi aziendali di cui all’art. 95, comma 10, del Codice;  In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l’importo indicato in lettera. Gli importi, anche se dichiarati da operatori economici stabiliti in altro Stato, devono essere espressi in euro. L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui alla SEZIONE VI.2.  Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta.     VI.5)  Modalità di presentazione della documentazione Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  
 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;  
 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 alle gare. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  
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VI.6)  Soccorso istruttorio Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore del Comune di Benevento, della sanzione pecuniaria stabilita in misura dell’un per mille e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, il RUP 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, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione, così come risultante dai lavori della Commissione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, il RUP ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura innanzi descritta, ma non applica alcuna sanzione. 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.  SEZIONE VII – ESPLETAMENTO DELLA GARA  
VII. 1) OPERAZIONI DI GARA La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Comune di Benevento il giorno ………………, alle ore ……………….. e vi potranno partecipare chiunque ne abbia interesse; resta fermo che saranno verbalizzate eventuali dichiarazioni solo dei legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti o loro delegati muniti di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. In tal caso sarà cura del RUP pubblicare apposito avviso sul sito http://www.comune.benevento.it e darne comunicazione all’indirizzo email indicato dal concorrente stesso sul plico generale di gara almeno 3 (tre)  giorni prima della data fissata. Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la Commissione, nella prima seduta, procederà: 

 alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;  
 a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 46 del Codice concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;  
 a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;  
 ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti nonché dalla presente lettera d’invito-disciplinare di gara;  
 in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere nel tramite del RUP, ai sensi degli artt. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine massimo di 10 (dieci) giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta pubblica successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.  La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva in caso di attivazione del soccorso istruttorio, procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti nella presente lettera di invito-disciplinare di gara.  In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte alla SEZIONE V. Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei relativi ribassi offerti. Nella medesima seduta, la Commissione procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte alla SEZIONE V e all’attribuzione dei punteggi complessivi. 
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Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi. All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria di gara. La Commissione comunica, i casi di esclusioni, al RUP, per l’eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l’eventuale segnalazione del fatto all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e propone di aggiudicare l’appalto a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ovvero il massimo punteggio così come meglio descritto nella precedente SEZIONE V.  VII.2) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE La verifica del possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE III e IV avverrà ai sensi dell’artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.   VII.3) VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE La Commissione qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3 del Codice ovvero quando ritenga che siano presenti le condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP. Verranno richieste per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Sarà esclusa l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, avendo accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3; b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle. Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del D.lgs 81/2008. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea. La congruità del valore degli oneri aziendali interni della sicurezza saranno valuti ai sensi del documento edito dall’Istituto ITACA del 19.02.2015 ad oggetto “Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici – prime indicazioni operative”.  SEZIONE VIII – ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. E’ facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice, di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
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Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 (sessanta) giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione  è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice si applica l’art. 110 dello stesso. In caso di contrasto tra quanto previsto dalla presente lettera di invito-disciplinare di gara e le nuove norme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 in materia di lavori pubblici sono da applicarsi ope legis le previsioni del recentissimo dettato normativo.  SEZIONE IX - CONTROVERSIE 
Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare al CAPO II - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE del DLgs 50/2016 e s.m.i. in materia di contenzioso. Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Napoli, entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente.  Al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto, la presente lettera di invito-disciplinare di gara, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, individua, quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, la clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo, sorga una divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti. L’amministrazione aggiudicatrice e il soggetto aggiudicatario si impegnano ad inserire nel contratto la suddetta clausola.   SEZIONE X - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali ), il Dirigente del Settore OO.PP. del Comune di Benevento informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.  I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.  Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/03.  Titolare del trattamento è l’Ing. Maurizio Perlingieri, Dirigente del Settore Opere Pubbliche del Comune di Benevento.  SEZIONE XI- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell'articolo 31 del DLgs 50/2016 e degli articoli 4 e 6 della legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è il ing. Massimo D’Amore.  É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo mdamore@comunebn.it  , almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine     fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e a mezzo email/pec. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet http://www.comune.benevento.it.  
           

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Settore OO.PP.  ing.  Massimo  D’Amore  Ing. Maurizio Perlingieri 
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   Allegati:  
  Disciplinare di incarico;   Determinazione del corrispettivo ai sensi del D. M. del 17/06/2016;    Studio di fattibilità   


