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Protocollo n. 2017/60486 del 12/07/2017 
 

AVVISO 
 PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la partecipazione alla procedura negoziata senza bando per 

l’affidamento del servizio di “verifica e validazione della progettazione 
definitiva ed esecutiva dell’ intervento  Benevento Digitale piattaforma 
di E-government” 

 
 

 
Il Comune di Benevento, come deciso con Determinazione  n. 102 del 28/06/2017                               
intende procedere all’affidamento del “SERVIZIO DI VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’ INTERVENTO  BENEVENTO 
DIGITALE PIATTAFORMA DI E - GOVERNMENT” finanziato dal Fondo di Rotazione della 
Regione Campania - Decreto n. 41 del 10/05/2017.  CIG  71149323A0     CUP  J86G17000260002. 
 
All’affidamento del servizio in parola si procederà mediante procedura negoziata senza bando ai 
sensi  dell’art 36 comma 2 e art 157 comma 2 del  D.lgs. 50/2016, invitando almeno cinque soggetti 
tra quelli che possono effettuare tale attività ai sensi dell’ art. 26 comma 6  e art. 46,  previo 
esperimento di un’indagine di mercato. 
A tal fine il Comune di Benevento ritiene di dover acquisire "manifestazioni d’interesse” degli 
operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, intendono 
partecipare alla predetta procedura negoziata. 
Il Comune di Benevento si riserva di individuare tra i soggetti che presenteranno manifestazione 
d’interesse, un numero di 10 soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tal numero, ai quali sarà 
richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta secondo la procedura prevista dall’art. 63 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Stante quanto sopra 

IL DIRIGENTE DELLA GESTIONE ECONOMICA 

rende noto quanto segue: 

 

1. OGGETTO 
La presente manifestazione ha per oggetto l'affidamento del servizio di verifica e validazione degli 
elaborati che costituiscono il progetto definitivo ed esecutivo di "Benevento Digitale - piattaforma 
di E-government ", ai sensi dell'art. 26 comma 6 e art. 46  del D.Lgs. n. 50/2016.  
Il professionista incaricato della verifica e validazione dovrà affiancare il soggetto incaricato della 
progettazione nelle fasi di predisposizione dei documenti, per consentire la redazione 
dell’intervento completo di tutti gli elementi necessari alla valutazione dello stesso.  
L'importo a quadro economico del progetto Benevento Digitale ammonta ad euro 4.625.800,00 
come di seguito riportato:  
 



d) Oneri tecnici Direzione Lavori - Verifica e Collaudo  ( Ai Sensi del DN 17/06/2016) 

i) Spese di pubblicità e gestione gara ( 1% su voce a+B) 

89.685,98€                                                               

Totale 4.625.800,00€                             

TOTALE totale 1.636.267,22€                                                        

m)  Imprevisti inferiori al 5%

n)  I.V.A.  (22%) ( sulle voci da h:n ) 49.347,48€                                                               

29.895,33€                                                               

Spese Tecniche Euro

267.969,54€                                                            c) Oneri tecnici Progettazione , Verifica e validazione  ( Ai Sensi del DN 17/06/2016) 

h) Spostamento sottoservizi e allacciamenti a pubblici servizi 

g)  I.V.A. su Opere Edili ed Oneri di Sicurezza (22%) ( sulle voci a+b) 

240.483,42€                                                            

e) Cassa professionale su Oneri Tecnici (4%) (sulle voci d+e) 20.338,12€                                                               

f) I.V.A. su Oneri Tecnici (22%) (sulle voci  d+e+f) 116.334,04€                                                            

Euro

a misura

44.934,78€                                                               

657.697,21€                                                            

a corpo

totale 87.073,77€                                                               

Totale (a+b) 2.989.532,79€                                                        

l) Supporto al RUP tecniche ed amministrative ( Max 2% ) 59.790,66€                                                               

totale

Quadro economico sintetico

a) - importo esecuzione delle lavorazioni Euro

a misura

a corpo

2.902.459,02€                                                        

b) - importo attuazione dei piani di sicurezza ( 3%)

 
 

Considerato che l’importo dei lavori risulta pari ad € 2.902.459,02 oltre Oneri di Sicurezza ( pari ad 

€ 87.073,77)  il compenso dei professionisti è stato così valutato: 

• compenso per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva: € 223.788,65 € (Cfr. 
allegato DM 17.06.2016 Progettazione ); 

• compenso per le attività di verifica e validazione del progetto : 44.180,89  €. 
Detto compenso è stato stimato nella misura dell’19 % circa del compenso per le attività di 
progettazione definitiva ed esecutiva pari a 223.788,65 €. 

Il calcolo del compenso per le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e verifica 

e validazione del progetto è stato redatto ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, D. Lgs 50/2016 ex D.M. 

143 del 31 ottobre 2013 ed è relativo alla realizzazione dell’intervento di “Benevento digitale – 
Piattaforma di e-Government ” del territorio comunale di Benevento (BN). 

In definitiva, il compenso per le attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e 

verifica e validazione del progetto, ammonta ad € 267.969,54 al netto di IVA ed Oneri professionali 

. 

Oneri tecnici sul costo Totale dell’Opera  €   267.969,54 

Cassa professionale su Oneri tecnici (4%) €     10.741,86 

I.V.A. su Oneri tecnici ( 22%) €      61.443,41 

                                               TOTALE       €    340.000,00 

 

 

 

 

 

 



2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 
I soggetti a cui affidare il suddetto servizio (la stazione appaltante non possiede un sistema di 
controllo di qualità interno) sono: 
 

• organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI 
CEI EN ISO/IEC17020 ai sensi del regolamento CE) 765/2008; 

• soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dotati di un sistema interno di 
controllo di qualità conforme alle UNI EN ISO 9001, certificati dagli organismi accreditati 
ai sensi del Regolamento CE n.765/2008, sempre e comunque nel vincolo dei requisiti di cui 
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto 
della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento 
della sicurezza e del collaudo. 
 
 
3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Requisiti di Ordine Generale 
 

a. possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b. inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri 

concorrenti alla gara, salvo l’ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento; 
c. insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/01; 
d. assolvimento degli obblighi contributivi ai fini della produzione del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); 
e. dichiarazione di assenza di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse, ai sensi della normativa vigente, con il Comune di Benevento e con il progettista 
affidatario che risulterà affidatario dell’ incarico.  

f. dichiarazione di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di 
consulenza e collaborazione nell’interesse del Comune di Benevento. 

 
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. 
A pena di esclusione, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti economico-
finanziari e tecnico organizzativi: 
 

• avvenuto svolgimento, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, 
di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti o di progettazione e direzione lavori 
relativi a lavori di importo almeno pari al 50% di quello oggetto dell’appalto da affidare e di 
natura analoga allo stesso ; 

• adeguato livello di copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale e per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, per lo specifico servizio, 
estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di 
verifica (art. 26 del D.Lgs. 50/2016) nonché per tutta la durata dei lavori e sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice, 
per un massimale non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di € 500.000,00 per 
lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il 
soggetto incaricato sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, 
detta polizza dovrà essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di 
assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente capoverso per lo specifico 
progetto. 

 
4. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE OFFERTE ED AFFIDAMEN TO 
 
L'amministrazione, a seguito del ricevimento della manifestazione di interesse, esperirà una 
procedura negoziata, fra 10 offerte selezionate mediante estrazione pubblica tra tutte le offerte 
pervenute e ritenute idonee. 



Nel caso di un numero di offerte inferiore a 10 verrà richiesta offerta a tutte quelle ritenute idonee. 
Si procederà ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio di aggiudicazione 
del "Prezzo più basso", determinato mediante ribasso sull'importo presunto degli onorari posti a 
base d'asta, ai sensi dell'art. 82 del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 "Regolamento recante 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria". 
 
 
5. COMPENSO PROFESSIONALE 
 
Il compenso per l'espletamento dell'incarico posto a base di gara è stabilito, in conformità al D.M. n. 
143 del 31.10.2013, nella misura di euro 44.180,89 (quarantaquattromilacentoottanta,89) al lordo 
delle spese, oltre IVA e Cassa nella misura di legge, con riferimento all'importo dei lavori come 
stimato nel quadro economico di cui al precedente art. 1. 
 
 
6. DURATA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio di verifica e validazione del progetto esecutivo dovrà essere espletato entro 20 (venti) 
giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula della convenzione di affidamento e consegna 
degli elaborati progettuali. 
I termini di espletamento potranno essere eventualmente prorogati, a discrezione 
dell'Amministrazione, in caso di richiesta e consegna di eventuali integrazioni e/o chiarimenti. 
 
 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D 'INTERESSE 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sul modello fornito dalla stazione appaltante 
denominato "Allegato A", elaborate in lingua italiana, debitamente timbrate e sottoscritte dal 
professionista o dal legale rappresentante e corredate da: 
 

• una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
• curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto. 

 
Dovranno pervenire al Protocollo Generale del Comune di Benevento entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 27 luglio 2017, pena esclusione, a mezzo di: posta ordinaria, raccomandata, corriere 
espresso, consegna a mano, PEC (protocollogenerale@pec.comunebn.it).  

La manifestazione d’interesse dovrà essere contenuta in un unico plico non trasparente, chiuso, 

debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura e dovrà riportare la dicitura: 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 
VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITI VA ED ESECUTIVA 

DELL’ INTERVENTO  BENEVENTO DIGITALE PIATTAFORMA DI  E - 
GOVERNMENT” FINANZIATO DAL FONDO DI ROTAZIONE DELLA  REGIONE 

CAMPANIA - DECRETO N. 41 DEL 10/05/2017.   
CIG  71149323A0     CUP  J86G17000260002 

 
In tutti i casi non si terrà conto della data di spedizione delle richieste, ma solo dell’ora e del giorno 
in cui perverranno al Protocollo Generale del Comune. 
Il recapito del plico rimane pertanto ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
Tale manifestazione d'interesse non costituirà graduatoria e non impegnerà l'ente all'affidamento 
dell'incarico, ma servirà esclusivamente a reperire i nominativi di possibili soggetti qualificati ed 
idonei per lo svolgimento delle attività tecniche di verifica e validazione da invitare secondo le 
modalità di cui sopra. 



N.B.: Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o consorzio. 
 
 
8. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA 
 
Il giorno 29 luglio  2017 alle ore 11:00, in una sala aperta al pubblico, il Dirigente della Gestione 
Economica procederà al sorteggio dei 10 concorrenti da invitare alla procedura negoziata di cui 
all’art. 63 del Codice. 
L’esito del sorteggio sarà comunicato mediante avviso sul sito internet del Comune di Benevento 
nella sezione "BANDI". 
Il Comune di Benevento si riserva la facoltà, debitamente motivata, di sospendere, modificare, o 
annullare in tutto o in parte la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito 
all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto. In tal 
caso nessuno degli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla 
procedura negoziata potrà avanzare richiesta o molestia alcuna per risarcimento di danni o rimborsi 
a qualsiasi titolo. 
 
 
9. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria 
del Foro di Benevento, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
 
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Sonia Tretola, coordinatrice del CED del Comune di 
Benevento con sede a Benevento (BN), via Annunziata Palazzo Mosti Tel. 0824.772364 - Fax 
0824.772250 – pec: sonia.tretola@pec.comunebn.it 
 
 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente 
nell'ambito del presente procedimento. 
 
12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Non sono ammesse istanze condizionate o che non accettino o sollevino eccezioni e/o riserve di 
qualsiasi natura alle condizioni di cui al presente avviso. 
Con il presente avviso non viene richiesta alcuna offerta economica; 
Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al RUP. 
 
13. PUBBLICITA’  
Il presente avviso e la relativa modulistica, a far data dal 12/07/2017 è pubblicato all’Albo Pretorio 
e alla sezione “Bandi Avvisi Graduatorie Ordinanze” del sito istituzionale del Comune di 
Benevento.  
 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA GESTIONE ECONOMICA 
F.TO DOTT. EMILIO PORCARO 

 


